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

ADUNANZA DEL 03.10.2019 
 
 
Il giorno 03 ottobre 2019, alle ore 7:00 in prima convocazione e alle 15:30 in seconda 
convocazione, si è riunito il Consiglio di Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e 
Ambientali nell’Aula Convegni ex Conservatorio delle Vergini al Borgo - via Empedocle n. 58, 
giusta convocazione prot. n. 278467 del 01/10/2019 e dei relativi punti aggiuntivi prot n. 284390 
del 03/10/2019 
 

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

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

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

 
 

RICERCATORI 
 
Alongi Giuseppina ....................... presente 
Barreca Giovanni ......................... presente 
Brundo M. Violetta ...................... presente 
Caggiani M. Cristina .................... presente 
Clausi Mirella ............................... giustificata 
Conti Erminia ............................... presente 
Distefano Giovanni ...................... presente 
Distefano Salvatore ...................... presente 
Fazio Eugenio .............................. presente 

Federico Concetta  ....................... presente 
Fiannacca Patrizia ........................ presente 
Grasso Rosario ............................. assente 
Imposa Sebastiano ....................... presente 
Lanzafame Gabriele ..................... giustificato 
Lisi Oscar ..................................... presente 
Magrì Salvatore ............................ presente 
Minissale Pietro ........................... presente 
Ortolano Gaetano ......................... presente 
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Pappalardo Anna Maria ............... presente 
Pappalardo Giovanna ................... presente 
Pecoraro Roberta .......................... presente 
Pulvirenti Santa Gloria ................. giustificato 
Punturo Rosalda ........................... presente 
Rappazzo Giancarlo ..................... presente 

Sanfilippo Rossana ....................... presente 
Sciandrello Saverio  ..................... presente 
Sciuto Francesco .......................... giustificato 
Serio Donatella ............................. presente 
Tortorici Giuseppe  ...................... presente 
Tranchina Annunziata .................. assente 

 
 

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

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

 
 

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

Mendoza Ruvic ......................... assente 
Squattrito Alfio  ........................ assente 
Tortorici Francesco Pio  ............ assente 
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RAPPRESENTANTI DEI DOTTORANDI  
 
Carnemolla Francesco ............... presente 
Pagano Mario ............................ giustificato 
 
Presiede l’adunanza il Prof. Gian Pietro Giusso del Galdo, Direttore del Dipartimento, svolge le 
funzioni di Segretario la Prof.ssa Patrizia Fiannacca. Su invito del Direttore, è presente il personale 
tecnico-amministrativo afferente al Dipartimento.  

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 19 
[(55 componenti meno 9 assenti giustificati) x 0.4 +1] e constatato che sono presenti n. 44 
componenti, sicché il Consiglio stesso può validamente deliberare, dichiara aperta la seduta per 
discutere il seguente Ordine del Giorno: 

	
1. Comunicazioni; 
2. Approvazione dei verbali delle sedute del 10.6.2019 e 12.7.2019; 
3. Modifiche alla didattica erogata A.A. 2019/2020 (carichi didattici, rinnovo contratti, 

richieste bandi); 
4. Approvazione Scheda Unica di Ateneo A.A. 2019/2020 con scadenza 30/09/2019; 
5. Riapertura termini accesso corso di studio (LM-32, LM-74, LM-79); 
6. Nomina commissione Borsa di Studio (bando D.R. 2355 del 24.7.2019); 
7. Nomina commissione n.3 Borse di Studio (Prof.ssa G. Barone); 
8. Nomina commissione per l’ammissione al CdL Scienze Geologiche (L-34) (ratifica); 
9. Nomina commissione bando tutorato giovani (D.D. 2535 del 2.9.2019) (ratifica); 
10. Nomina commissione bando tutorato qualificato (D.D. 2118 del 5.7.2019); 
11. Attivazione bando tutorato qualificato (Metodi matematici applicati alla fisica); 
12. Richiesta di bandi per attività di tutorato qualificato; 
13. Nomina Commissione Bando n. 2717 
14. Richiesta di tutorato qualificato nell’ambito del PLS Geologia; 
15. Convenzione con Golder srl  (Prof. G. Barreca); 
16. Convenzione con Planetek Hellas EPE (Dottorato Industriale XXIII ciclo - ratifica); 
17. Convenzione con la Soc. Coop. “A Casa di Momo” (Prof.ssa B.M. Lombardo); 
18. Convenzione con CNR-IGAG di Roma (Prof. S. Catalano); 
19. Convenzione con Iniziativa P.I.M. (Prof. P. Minissale); 
20. Convenzione con Parco Nazionale dell'Aspromonte (Prof. G. Ortolano); 
21. Richiesta nulla-osta per associatura CNR-IGAG di Roma (Prof. S. Catalano); 
22. Rinnovo Assegni di Ricerca (Prof. G. Rappazzo); 
23. Richiesta attivazione Assegni di Ricerca di tipo B (Prof.ssa A. Messina); 
24. Proroga semestrale per le attività del piano della ricerca (prima annualità); 
25. Proposte progettuali FISR 2019 (Fondo Integrativo Speciale per la Ricerca); 
26. Proposte progettuali PO-FEAMP 2014-2020 (Prof.ssa V. Ferrito - ratifica); 
27. Richiesta attivazione Borse di Ricerca (Prof. N. Imposa); 
28. Richiesta anticipazione progetto INTERREG Microwatts (Prof. G. Rappazzo); 
29. Contributi congressi (Proff. R. Maniscalco e M. Clausi); 
30. Autorizzazione partecipazione avviso borse per il Dottorato in Scienze della Terra e 

dell'Ambiente XXXV ciclo PO-FSE 2014-2020 (ratifica); 
31. Manifestazione d’interesse finanziamento di borse di dottorato aggiuntive XXXV ciclo 

(PON “Ricerca e Innovazione” 2014-2020 e POC “Ricerca e Innovazione” 2014-2020 - 
ratifica); 
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32. Proposta di commissione giudicatrice per il concorso a Ricercatore td ai sensi dell'art. 24, 
comma 3 lettera b) della legge 240/2010: Settore Concorsuale 05/I1 (Genetica), SSD 
BIO/18; 

33. Proposta di commissione giudicatrice per il concorso a Ricercatore td ai sensi dell'art. 24, 
comma 3 lettera b) della legge 240/2010: Settore Concorsuale 04/A1 (Geochimica, 
mineralogia, petrologia, vulcanologia, georisorse ed applicazioni), SSD GEO/09; 

34. Autorizzazione acquisti (Proff. A. Cristaudo, G. De Guidi, V. Brundo, B. Lombardo); 
35. Richiesta rinnovo convenzione Spin-Off Ecostat srl; 
36. Utilizzo spazi del DSBGA per lo Spin-Off (Prof.ssa A. Messina – parere); 
37. Scarico inventariale (Sez. Biologia Animale). 

punto aggiuntivo all’OdG 

38. Richiesta assegnazione studi (Prof.ssa A. Messina, Dott. A. Magrì). 

 
1) Comunicazioni; 

Il Direttore comunica quanto segue: 

• sono pervenute da parte del personale tecnico-amministrativo numerose lamentele di varia 
natura, in merito alle quali il Direttore esprime il proprio impegno ad agire al fine di 
risolvere tempestivamente le criticità emerse;  

• a partire dalla data odierna svolgerà le funzioni di Segretario verbalizzante la prof.ssa 
Patrizia Fiannacca. Il Direttore ringrazia la prof.ssa Giuseppina Alongi per il prezioso lavoro 
svolto fin qui svolto; 

• l’attuale Giunta di Dipartimento rimarrà in carica fino al mese di ottobre 2020; 
• La prof.ssa Venera Ferrito è stata delegata dal Rettore a rappresentarlo in seno al Consiglio 

di amministrazione del Consorzio di Gestione dell’Area Marina Protetta “Isole dei Ciclopi” 
convocato per il giorno 1 ottobre 2019; 

• La prof.ssa Germana Barone ha ricevuto la delega rettorale al Sistema Museale di Ateneo; 
• È stato trasmesso da parte del responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai 

Rischi, ing. Antonino Gulisano, il piano di gestione delle emergenze relativo all’edificio ex 
Conservatorio delle Vergini al Borgo. L’ing. Gulisano comunica altresì che, presso il 
suddetto edificio, si dovrà effettuare la simulazione di un’emergenza e l’attuazione della 
relativa prova pratica di attuazione delle procedure previste nel piano; 

• In data 2 agosto 2019 hanno preso servizio presso il nostro dipartimento i seguenti 
ricercatori a tempo determinato AIM: Lanzafame Gabriele (SSD GEO/08), Caggiani Maria 
Cristina (SSD GEO/06), Distefano Salvatore (SSD GEO/02), Pecoraro Roberta (SSD 
BIO/06) e Magrì Andrea (SSD BIO/11); 

• A seguito dello sforamento nell’esercizio 2018 dell’Ateneo del tetto dell’80% del totale 
delle entrate (F.F.O. ministeriale + tasse universitarie) per gli costi del personale, indicato 
dal MIUR come limite massimo di spesa, si è quantificata per il nostro Ateneo una perdita 
di circa 15 punti organico. A questo dato si aggiunge la continua diminuzione di nuovi 
iscritti, ammontante a circa 2.000 unità per anno negli ultimi 10 anni. In considerazione 
della pesante situazione economico-finanziaria, il M.R. ha preannunciato che l’Ateneo, con 
la collaborazione di tutte le strutture dipartimentali, dovrà porre in essere tutte quelle 
misure utili affinché per l’anno prossimo non si verifichi una situazione analoga. Inoltre, il 
M.R. invita i Direttori di Dipartimento a verificare sin d’ora il carico didattico dei docenti 
afferenti al proprio Dipartimento, in modo da poter cercare di ridurre i costi derivanti dalle 
supplenze o dagli insegnamenti a contratto. 

• il punto aggiuntivo 38 (Richiesta assegnazione studi) viene inserito al punto 36.   
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Il Dott. F. Viglianisi prende la parola a nome del personale tecnico-amministrativo del 
Dipartimento. Nel suo intervento premette che lo statuto "ingiustamente" non riserva al personale 
TA nessun ruolo nella votazione dei Direttori dei Dipartimenti, dei Responsabili delle sezioni e 
prevede una quota risibile di voti nell'elezione del Rettore. Si congratula a nome di tutto il 
personale con il Prof. Giusso del Galdo per la sua elezione a Direttore, lo ringrazia dell'invito fatto 
a tutto il personale di intervenire alla prima riunione del consiglio e gli augura buon lavoro. Prende 
atto della immediata disponibilità dimostrata dal neo Direttore nell'ascoltare le problematiche del 
personale TA e della sua volontà di agire per migliorare le condizioni di benessere organizzativo 
dei lavoratori che, in questo periodo, in tutte le aree tecniche e amministrative, sono oberati da un 
aumento insostenibile dei carichi di lavoro aggravato dalla continua diminuzione di colleghi andati 
in pensione e non sostituiti. 

La prof.ssa Rosanna Maniscalco comunica che il Dipartimento ha ricevuto da parte del COF 
l’invito a partecipare al Salone dello Studente, che si terrà nei giorni 28, 29 e 30 ottobre p.v. presso 
il Centro Fieristico Le Ciminiere. 

La prof.ssa Violetta Maria Brundo comunica che l’Ordine Nazionale dei Biologi ha accolto la 
richiesta di concessione di n. 10 borse di studio del valore di euro 1.000,00 ciascuna a favore di 
giovani biologi che intendano partecipare al Master in “Biologia e biotecnologie della 
riproduzione” promosso dal nostro dipartimento. 

Il prof. Gaetano Ortolano comunica che il Rettore convocherà per giorno 7 Ottobre alle ore 15, 
presso i locali del Rettorato, una riunione in cui la commissione mista Senato-CDA incaricata di  
strutturare le linee guida di distribuzione dei punti organico all'interno dei Dipartimenti sarà invitata 
a relazionare ai direttori e ai delegati del Rettore interessati, tra cui il delegato alla trasparenza prof. 
Caserta, le bozze sin qui sviluppate, allo scopo di riprendere e finalizzare il lavoro nel più breve 
tempo possibile con le opportune modifiche che potranno essere richieste in tale sede.    
 

2.  Approvazione dei verbali delle sedute del 10.6.2019 e 12.7.2019; 

I verbali delle sedute del Consiglio di Dipartimento del 10.6.2019 e 12.7.2019, sottoposti all'esame 
dei componenti del Consiglio di Dipartimento, vengono approvati da tutti i presenti alla seduta 
odierna e presenti anche nelle sopracitate sedute, con l'astensione degli assenti, senza 
modificazioni. 
Il Consiglio approva all’unanimità. 

 
3. Modifiche alla didattica erogata A.A. 2019/2020 (carichi didattici, rinnovo contratti, 

richieste bandi); 

Il Direttore comunica che, visto quanto deliberato il 28/05/2019 riguardo ai rinnovi di contratto e 
alle richieste di bandi, tenuto conto di successive revisione degli stessi, sottopone al Consiglio le 
modifiche così intervenute: 
-didattica erogata A.A. 2019/20; 
-rimodulazione dei semestri di alcuni insegnamenti di seguito dettagliati; 
-richiesta bandi subordinata alla procedura di Interpello interdipartimentale in seguito a rinunce di 
incarico insegnamento (dott. Andrea Scapellato lettera prot. 253173, dott. Simone Palazzo lettera 
prot. 274258, dott.ssa Giuliana Arcidiacono lettera prot. 278664). 
 
Modifiche alla didattica erogata A.A. 2019/20 - carichi didattici (AIM e docenti): 
Per il Corso di Laurea in Scienze Biologiche classe L-13 le modifiche effettuate riguardano: 
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-l’insegnamento di Microbiologia (2° anno, 2° semestre, 9 cfu), assegnato a Prof.ssa Santagati 
Maria Carmela (6 cfu, 35 ore di didattica frontale e 12 di esercitazioni) e Prof.ssa Campanile 
Floriana (3 cfu, 21 ore didattica frontale); 
-l’insegnamento di Biologia dello sviluppo M-Z (1° anno, 2° semestre, 6 cfu, 35 ore didattica 
frontale e 12 di esercitazioni),  assegnato alla dott.ssa Pecoraro Roberta (AIM)); 
-l’insegnamento di Tecniche Biochimiche e Biomolecolari (1° anno, 2° semestre, 6 cfu, 21 ore di 
didattica frontale e 36 di laboratorio), assegnato al dott. Magrì Andrea (AIM). 
 
Per il Corso di Laurea in Scienze Ambientali e Naturali classe L-32 le modifiche effettuate 
riguardano: 
-l’insegnamento di Geologia (2° anno, 1° semestre, 9 cfu, 56 ore di didattica frontale e 12 di 
laboratorio),  assegnato al dott. Distefano Salvatore (AIM). 
 
Per il Corso di Laurea in Scienze Geologiche classe L-34 le modifiche effettuate riguardano: 
-l’insegnamento di Geologia Strutturale (3° anno, 1° semestre, 6 cfu, 42 ore di didattica frontale), 
assegnato con delibera del 28/05/2019 al Prof. Carmelo Monaco, viene assegnato al Prof. De Guidi 
Giorgio; 
-l’insegnamento di Geologia Fisica (1° anno, 1° semestre, 3 cfu, 36 ore di laboratorio), assegnato al 
Prof. De Guidi Giorgio con delibera del 28/05/2019, viene assegnato al Prof. Catalano Stefano;  
- l’insegnamento di Vulcanologia con rilevamento (3° anno, 2° semestre, 3cfu, 36h di 
esercitazioni), assegnato al dott.  Lanzafame  Gabriele (AIM).  
 
Per il Corso di Laurea Magistrale in Biologia Sanitaria e Cellulare-Molecolare classe LM-6: 
-l’insegnamento di Microbiologia Molecolare Applicata (1° anno, 2° semestre) assegnato a Prof.ssa 
Stefani Stefania (4 cfu, 28 ore di didattica frontale) e dott.ssa Cafiso Viviana (4 cfu,  21 ore di 
didattica frontale e  12 ore di laboratorio); 
-l’insegnamento di Biologia della Riproduzione e del differenziamento (1° anno, 1° semestre), 
assegnato a Prof.ssa Brundo Maria Violetta (4 cfu, 21 ore di didattica frontale e 12 ore di attività 
seminariali) e dott.ssa Pecoraro Roberta (AIM) (3 cfu, 14 ore didattica frontale e 12 ore di 
laboratorio). 
 
Per il Corso di Laurea Magistrale in Biologia Ambientale classe LM-6: 
-l’insegnamento di Modelli matematici applicati all'ambiente (1° anno, 1° semestre, 9 cfu, 63 ore di 
aula), in seguito alla rinuncia del dott. Scapellato (lettera prot. 253173) è assegnato alla Prof.ssa 
Ragusa Maria Alessandra. 
- l’insegnamento di Impatto ambientale dei vulcani (2° anno, 1° semestre) assegnato al Prof. Ferlito 
Carmelo (3cfu,  21h aula) e Dott. Lanzafame Gabriele (3 cfu, 14h aula e 12h esercitazioni). 
 
Per il Corso di Laurea in Scienze Geologiche classe LM-74: 
- l’insegnamento di Metodi innovativi per la petrografia applicata (1° anno, 1° semestre, 6cfu, 42h 
aula) assegnato alla dott.ssa Maria Cristina Caggiani.  
 
Per il Corso di Laurea in Scienze Geofisiche classe LM-79:   
- l’insegnamento di Principi e monitoraggio dei processi geodinamici (1° anno, 1° semestre), 
assegnato con delibera del 28/05/2019 al Prof. Carmelo Monaco, viene assegnato codocenza al 
Prof. De Guidi Giorgio (3 cfu, 21 ore di didattica frontale) e prof. Barreca (3 cfu,  21h  di didattica 
frontale). 
 
Rinnovi contratti, richieste bandi e rimodulazione semestri: 

Scienze Biologiche L-13 
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Insegnamento/Attività Cfu Anno Semestre Ore Bando/rinnovo 
contratto 

1002667 Accertamento delle 
conoscenze di una lingua 
straniera della Unione Europea 
(A-L) 

3 1 1 36 INTERPELLO 

1002667 Accertamento delle 
conoscenze di una lingua 
straniera della Unione Europea 
(M-Z) 

3 1 1 36 INTERPELLO 

1000035 STATISTICA 3 2 2 26 INTERPELLO 
MED/01 

1002962 ABILITA' 
INFORMATICHE  2 3 2 24 

Contratto Salfi Mario 
Massimiliano (1° 
rinnovo) 

1011000 MORFOLOGIA 
VEGETALE (modulo di 1010999 
MORFOLOGIA E FISIOLOGIA 
VEGETALE) 

3 3 1 26 
Contratto Catara 
Stefania (1° 
rinnovo) 

 
Scienze Ambientali e Naturali L-32 

Insegnamento/Attività Cfu Anno Semestre Ore Bando/rinnovo 
contratto 

1000951 ANALISI MATEMATICA I  9 1 1 68 
Contratto Noto 
Francesco (2° 
rinnovo) 

1007950 ZOOLOGIA GENERALE 
(modulo di 1007949 BIOLOGIA) 7 1 1 54 

Contratto Messina 
Giuseppina (1° 
rinnovo) 

1015592 LABORATORIO DI 
SISTEMATICA DELLE 
SPERMATOFITE (modulo di 
1015590 SISTEMATICA 
FILOGENETICA DELLE 
SPERMATOFITE CON 
LABORATORIO) 

3 2 2 36 Contratto Costa 
Rosanna (1° rinnovo) 

1002667 Accertamento delle 
conoscenze di una lingua straniera 
della Unione Europea  

3 2 2 30 
Contratto Alparone 
Elena Agata (1° 
rinnovo) 

1002282 SISTEMI DI 
ELABORAZIONE DELLE 
INFORMAZIONI 

6 3 1 47 BANDO ING-INF/05 

1000278 GEOGRAFIA 
ASTRONOMICA 6 3 1 42 

Contratto Catanzaro 
Giovanni (3° 
rinnovo) 

 
Biologia Ambientale LM-6  

Insegnamento/Attività Cfu Anno Semestre Ore Bando/rinnovo 
contratto 

1015098 MUSEOLOGIA 
1015100 MUSEOLOGIA 
ZOOLOGICA 

3 2 1 31 Contratto Viglianisi 
Fabio (1° rinnovo) 
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BIOINDICATORI AMBIENTALI 
VEGETALI (modulo di 9794113 
C.I. BIOINDICATORI 
AMBIENTALI ANIMALI E 
VEGETALI)  

6 1 2 52 
Contratto 
Privitera Maria 
(2° rinnovo) 

1003552 ULTERIORI 
CONOSCENZE LINGUISTICHE 
LINGUA INGLESE 

3 1 2 21 
Contratto Villovich 
Cristina (3° 
rinnovo) 

 
Biologia Sanitaria e Cellulare-Molecolare LM-6  

 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante 
 

4. Approvazione Scheda Unica di Ateneo A.A. 2019/20 con scadenza 30/09/2019; 
 
Il Direttore riferisce brevemente al Consiglio che sono state riempite le sezioni della SUA, così 
come predisposte dai Presidenti di Corso di Laurea e sottoposte all’approvazione dei rispettivi 
Consigli di Corso di Laurea (Scienze Biologiche, Scienze Ambientali e Naturali, Biologia 
Ambientale e Biologia Sanitaria e Cellulare-Molecolare, Scienze Geologiche triennale, Scienze 
Geologiche magistrale e Scienze Geofisiche). I Corsi di Laurea che per motivi organizzativi non 
hanno convocato consigli di corso di laurea, hanno inviato al Direttore del dipartimento lettera di 
impegno approvazione sezioni della SUA, con scadenza 30/09, a ratifica.  
Le sezioni in scadenza su cui i Corsi di Laurea sono intervenuti riguardano: B2 (calendari didattici), 
B6 (opinioni studenti), B7 (opinioni laureati), C1 (dati di ingresso, di percorso e di uscita), C2 
(efficacia esterna), C3 (Opinioni di enti e imprese con accordi di stage/tirocinio) della SUA-CdS. 
Nella sezione B3 (docenti titolari di insegnamento) sono state travasate dal GOMP, a cura 
dell’Ufficio di management dell’Area della didattica, le variazioni che si sono rese necessarie a 
seguito di delibera del Consiglio di Dipartimento che ha dovuto modificare l’assegnazione dei 
carichi didattici, laddove si sono rese necessarie sostituzioni o per inserire le coperture assegnate a 
seguito dei bandi per affidamento/contratto. 
 
Dopo breve dibattito il Consiglio di Dipartimento approva a maggioranza a ratifica la SUA così 
come integrata dalle sezioni in scadenza, con astensione tecnica dei componenti della Commissione 
Paritetica di Dipartimento (proff. S. Catalano, V. Ferrito, B. Lombardo, R. Maniscalco e G. 
Rappazzo).  
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante 

 

Insegnamento/Attività Cfu Anno Semestre Ore Bando/rinnovo 
contratto 

1016127 ENTOMOLOGIA 
FORENSE (modulo di 1016125 
TOSSICOLOGIA ED 
ENTOMOLOGIA FORENSE) 

3 1 2 26 
Contratto Lombardo 
Francesco (1° 
rinnovo) 

72552 PATOLOGIA (modulo di 
72890 BIOLOGIA CELLULARE E 
PATOLOGIA) 

6 1 2 47 INTERPELLO 
MED/04 
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5. Riapertura termini accesso corsi di studio (L-32, LM-74, LM-79); 
 
Il Direttore comunica che, a seguito di quanto disposto dagli Organi Collegiali dell’Ateneo circa la 
riapertura del bando per l’iscrizione ai Corsi di Laurea e Laurea Magistrale, i Presidenti di Corso di 
Laurea in Scienze Geologiche (LM-74), Scienze Geofisiche (LM-79) e, successivamente, del Corso 
di Laurea in Scienze Ambientali e Naturali (L-32) hanno effettuato richiesta, al dirigente dell’A.Di., 
di riapertura dei termini di accesso ai corsi di studio per l’A.A. 2019/20. 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante 
 

6. Nomina commissione Borsa di Studio (bando D.R. 2355 del 24.7.2019); 

Il Direttore comunica che essendo scaduti, in data 26.8.2019, i termini per la presentazione delle 
istanze di partecipazione al concorso per il conferimento di una borsa di studio dal titolo 
“Raccolta, elaborazione ed archiviazione di dati di sottosuolo a supporto delle attività di 
redazione del modello geologico di sottosuolo del Plateau Ibleo”, della durata di 9 mesi e 
dell'importo di € 5.000,00 (cinquemila/00), il Consiglio è tenuto a nominare la relativa 
commissione. Su indicazione del prof. Stefano Catalano, Responsabile Scientifico della Borsa, il 
Direttore propone la seguente commissione: 

1. Prof. Stefano Catalano  
2. Prof.ssa Agata Di Stefano  
3. Prof.ssa Rosanna Maniscalco 

Il Consiglio approva all’unanimità. 
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante 
 

7. Nomina commissione n.3 Borse di Studio (Prof.ssa G. Barone); 

In relazione al bando D.R.1249 del 06/05/2019, il Direttore comunica che essendo scaduti in data 
28.06.2019 i termini per la presentazione delle istanze di partecipazione al concorso per il 
conferimento n. 3 Borse di Studio della durata di 3 mesi e dell'importo di € 1.500,00 (euro 
millecinquecento/00) ciascuna, per studenti delle lauree magistrali in Scienze Geologiche (LM-74) 
e Scienze Geofisiche (LM-79), su fondi del progetto AGM for CuHe e con argomento “Rilievo e 
mappatura delle forme di degrado e dei materiali lapidei di alcuni edifici storici”, il Consiglio è 
tenuto a nominare la relativa commissione. 
Su indicazione della prof.ssa Germana Barone, Responsabile Scientifico del progetto, il Direttore 
propone la seguente commissione: 

1. Prof.ssa Germana Barone  
2. Prof. Paolo Mazzoleni  
3. Dott.ssa Maria Cristina Caggiani 

Il Consiglio approva all’unanimità. 
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante 
 
8. Nomina Commissione per l’ammissione al CdL in Scienze Geologiche (L-34) (ratifica); 
 
Il Direttore informa i membri del Consiglio che, in data 10.09.2019, è stata inoltrata all’A.Di. la 
composizione della Commissione esaminatrice con nota prot. 260036. 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
Letto, approvato e sottoscritto a ratifica 
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9. Nomina commissione bando tutorato giovani (D.D. 2535 del 2.9.2019) (ratifica); 
 
Il Direttore comunica che in data 26.09.2019 con nota prot. n. 275691 è stato trasmesso l’esito della 
valutazione comparativa delle domande pervenute ai sensi del  bando n. 2535 del 2.09.2019 (tutorato 
junior 2018/19). 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
Letto, approvato e sottoscritto a ratifica 
 

10. Nomina commissione bando tutorato qualificato (D.D. 2118 del 5.7.2019); 
 
Il Direttore, per la formulazione della graduatoria di merito relativa al Bando di tutorato qualificato 
per l’A.A. 2019-2020 pubblicato con Decreto n. 2118 del 05.07.2019, i cui termini per la 
presentazione delle domande sono scaduti il 12.07.2019, fatta salva la competenza che si evince dal 
curriculum di ogni partecipante, ricorda la prassi consolidata dal Consiglio di Dipartimento, che in 
caso di presenza di una sola domanda di partecipazione non è necessario nominare una 
Commissione esaminatrice. In presenza di più domande si procede con la nomina delle 
Commissioni. 
 
Il Direttore illustra in dettaglio quanto segue: 
 
 
Insegnamento Mesi ed 

Ore  
Dati protocollo Assegnazione/Commissione 

Corso di Laurea in Scienze Biologiche L-13 
Anatomia comparata ed 
evoluzione biologica 4 mesi e 20 

ore 

Andrea Messina         
Prot. 222572                                            

Assegnato 

Anatomia Umana 

4 mesi e 31 
ore 

Adriana Valeria Sortino                                    
Prot.215332 
 
De Francisci Cettina                                        
Prot.224261 
 
Puglisi Antonino                                              
Prot.221174 
 
Tiralongo Adriana                                          
Prot.222576 

Commissione 
 

Biologia dello sviluppo 

4  mesi e 21 
ore 

Adriana Valeria Sortino                                   
Prot.215334 
 
Fragalà Giuseppe                                             
Prot.219554 
 
Puglisi Antonino                                              
Prot.221207 
 
Elena Maria Scalisi                                          

Commissione 
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Prot.221583 
 
Bennali  Giusy                                                 
Prot.221657 
 
Emanuela Meli                                                 
Prot.223053 

Botanica 

4 mesi e 31 
ore 

Adriana Valeria Sortino                                   
Prot.215362 
 
Rosanna Maria Stefania 
Costa                         
Prot.215622 
 
Salvatore Cambria                                           
Prot.221132 
 
Antonio Puglisi                                                
Prot.221318 

Commissione 

Chimica Organica 

4 mesi e 20 
ore 

Nicoletti Silvia                                                 
Prot.221650 
 
Vanessa Serena Albergo                                  
Prot.219683            

Commissione 

Fisiologia 
4 mesi e 20 

ore 

Avola Rosanna                                                 
Prot.212381             

Assegnato  

Genetica 

4 mesi e 20 
ore 

Antonio Puglisi                                                
Prot.221252 
 
Gesualda Maria Gulino                                    
Prot.222797              

Commissione 

Igiene e statistica 
4 mesi e 20 

ore 

Maria Clara La Rosa                                        
Prot.221479 

Assegnato 

Microbiologia 
4 mesi e 20 

ore 

Bongiorno Dafne 
Samantha Irene                   
Prot.222738   

Assegnato 

Morfologia e Fisiologia 
vegetale 

4 mesi e 20 
ore 

Antonio Puglisi                                                
Prot.221312 
 
Carruggio Francesca                                        
Prot.221447 
 

Commissione 

Zoologia 

4 mesi e 31 
ore 

Tiralongo Francesco                                        
Prot.219130      
 
Spena  Maria Teresa                                        
Prot.219650 
 

Commissione 
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Antonio Puglisi                                                
Prot.221280 
 
Sortino Adriana                                                   
Prot.215361                                                          

 
Corso di Laurea in Scienze Ambientali e Naturali L-32 

Chimica Organica       

4 mesi e 20 
ore 

Albergo Serena Vanessa                                
Prot. 219699 
 
Cardullo Nunzio                                             
Prot. 222594 
 
Giglio Valentina                                             
Prot. 221568 
 
Silvio Nicoletti                                               
Prot. 221648 

Commissione 

Modulo Invertebrati  del 
C.M. di Fondamenti di 
Zoologia Sistematica 

4 mesi e 20 
ore 

Leone Diego                                                   
Prot. 217452 
 
Puglisi Antonio                                               
Prot. 221330 

Commissione 

Modulo di  Zoologia del 
C.I.di Biologia 

4 mesi e 20 
ore 

Puglisi Antonio                                               
Prot. 221370 
 
Tiralongo Francesco                                       
Prot. 219127 

Commissione 

 
Corso di Laurea in Scienze Geologiche L-34 

Geologia Fisica 

4 mesi e 20 
ore 

Pellegrino Alessandra 
Giovanna                    
Prot. 219145 
 
Spedalieri Giancarlo                                       
Prot. 216976 
  

Commissione 

Chimica 

4 mesi e 30 
ore 

Albergo Vanessa Serena                                
Prot.  221651 
 
Silvia  Nicoletti                                               
Prot. 219690 
 
Spedalieri Giancarlo                                       
Prot. 216975 
                                                                                                          

Commissione 

Matematica Statistica 
4 mesi e 30 

ore 

Italia Maria Concetta                                      
Prot. 222590 
 

Commissione 
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Tuccari Valentina                                           
Prot. 221511 
 
Spedalieri Giancarlo                                        
Prot. 216974 

 
Il Direttore, con riferimento alla composizione della commissione giudicatrice delle domande di 
tutorato qualificato pervenute per i corsi di Laurea in Scienze Biologiche (L-13) e Scienze 
Ambientali e Naturali (L-32), propone i seguenti docenti: 
Prof. Salvatore Saccone;  
Prof.ssa Venera Ferrito; 
Prof.ssa Marta Puglisi. 
 
Il Direttore, con riferimento alla composizione della commissione giudicatrice delle domande di 
tutorato qualificato pervenute per il corso di Laurea in Scienze Geologiche (L-34), propone i 
seguenti docenti: 
Prof. Marco Viccaro; 
Prof. Stefano Catalano; 
Prof. Rosolino Cirrincione. 
 
Il Direttore comunica altresì che per il corso di Laurea in Scienze Biologiche non è pervenuta 
alcuna domanda per l’insegnamento di Biologia molecolare (4 mesi e 20 ore) pertanto propone di 
ribandire come da scheda allegata 

 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOLOGICHE,  
GEOLOGICHE E AMBIENTALI 
Direzione e Segreteria   
Corso Italia, 57 – 95129 Catania 
C.F. 02772010878  
Tel. 0957195730  

                     
Oggetto:  conferimento di n. 1 incarico di tutorato qualificato per l’insegnamento di 
 BIOLOGIA MOLECOLARE 

nell’ambito del corso di laurea triennale di SCIENZE BIOLOGICHE 
 

Fondo 
Intervento n. 43179/1-2019 (all.) “Fondo di programmazione 
strategica” (2016-2018) riclassificazione 15042501 UPB 
F0726002008 

Importo comprensivo di 
oneri a carico 
amministrazione per 
singolo incarico 

Euro 24,62 per n. 20 ore, per  n. 1 incarico, inclusi gli oneri a 
carico dell'amministrazione (importo complessivo € 492,40) 

Periodo e durata in ore per 
singolo incarico 

n. 4 mesi  per un impegno di n. 20 ore  per ciascun incarico 
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Attività da svolgere   
 
c.f.r. art. 2 del 
Regolamento per incarichi 
di attività di tutorato 
qualificato e seminariali 

Attività didattiche integrative  nell’ambito del corso di laurea 
triennale in  Scienze Biologiche  e specificatamente:  

  
 b) supporto dei processi di apprendimento degli allievi e di 
collaborazoni con docenti e gli esperti nella conduzione delle 
attività didattiche anche di laboratorio o di esercitazione, 
secondo l’indicazione del docente referente. (art.2 lettera b) 
 

Requisiti  
c.f.r. art. 3 del 
Regolamento per incarichi 
di attività di tutorato 
qualificato e seminariali 

LM in Chimica biomolecolare o  LM della Classe LM-6  o 
titoli equipollenti  

Eventuali titoli 
preferenziali  

a) Dottorato di ricerca in Biotecnologie o in Scienze 
Biomolecolari. 

b) Esperienza pregressa di didattica integrativa e/o tutorato 
nei corsi di Biologia molecolare. 

 
IL DIRETTORE 

 
 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante 
   

11. Attivazione bando tutorato qualificato (Metodi matematici applicati alla fisica); 

Il Direttore, ad integrazione di quanto deliberato durante il Consiglio di Dipartimento del 
28/05/2019, accoglie la richiesta del Presidente del CdLM in Scienze Geofisiche classe LM-79, di 
richiedere l’attivazione di un bando per n. 1 incarico di tutorato qualificato per un impegno orario 
pari a n. 25 ore e per un importo complessivo pari ad € 615,50, per l’insegnamento di Metodi 
matematici applicati alla Fisica come da scheda parte integrante del presente verbale 

 
  
                              

 
DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOLOGICHE,  
GEOLOGICHE E AMBIENTALI 
Direzione e Segreteria   
Via A. Longo, 19 - 95125 Catania 
tel.: 095-6139943 – 430901 

   
          

	
Oggetto:  conferimento di n. 1 incarico  di tutorato qualificato per l’insegnamento di Metodi matematici 

applicati alla Fisica, nell’ambito del corso di laurea in Scienze Geofisiche 
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Fondo Intervento n. 19380/2 2018 “Fondo di programmazione strategica” 
(2016-2018) a.a.2018-2019 impegno 4642_2/2019 

Importo Euro 24,62 per n. 25  ore, per  n. 1 incarico, inclusi gli oneri a 
carico dell'amministrazione (importo complessivo € 615,50) 
 Periodo e durata n. 4 mesi, per un impegno di 25 ore per ciascun incarico 

Attività da svolgere   
 
c.f.r. art. 2 del Regolamento 
per incarichi di attività di 
tutorato qualificato e 
seminariali 

b) Attività didattiche integrative a supporto dei processi di 
apprendimento degli allievi e di collaborazione con i docenti e gli 
esperti nella conduzione delle attività didattiche anche di 
laboratorio o di esercitazione, secondo l'indicazione del docente 
referente. 

 

Requisiti  
c.f.r. art. 3 del Regolamento 
per incarichi di attività di 
tutorato qualificato e 
seminariali 

Laurea magistrale in Matematica (LM-40) o laurea magistrale in 
Fisica (LM-17) o titoli equiparati o equipollenti. 

 

Eventuali titoli 
preferenziali  Dottorato di ricerca in ambito Matematico o Fisico 

                                                                                                                              
IL DIRETTORE 

   
           

	
 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante 
 

12.  Richiesta di bandi per attività di tutorato qualificato; 

Il Direttore informa i componenti del Consiglio che è pervenuta una richiesta del Corso di Laurea in 
Scienze Biologiche in cui si evidenzia che per l’AA 2019-2020 erano stati previsti, su budget 
dell’amministrazione centrale dell’Ateneo, alcuni contratti di tutorato a tempo pieno  per 400 ore 
ciascuno a supporto degli insegnamenti di “Chimica generale e inorganica”, di “Istologia e 
Citologia” e di “Istituzioni di Matematiche” erogati nel nostro Dipartimento. Sulla base di tale 
proposta, la programmazione dei bandi di tutorato qualificato del CdL aveva subito una modifica, 
cioè erano stati esclusi dai bandi per tutor qualificati su fondi assegnati al CdL i tre insegnamenti 
sopraelencati, potendo contare su quelli proposti dalla commissione SA-CdA. Poiché a tutt’oggi i 
bandi di tutorato qualificato di 400 ore non sono ancora stati pubblicati, il Consiglio di Scienze 
Biologiche presenta una richiesta di tutorato qualificato, a supporto degli insegnamenti di Chimica 
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generale e inorganica, di Istologia e Citologia e di Istituzioni di Matematiche, come dettagliato nella 
tabella allegata. Il numero di ore richiesto è 180 per un costo totale di € 4.431,60 (€ 24,62/ora). La 
prof.ssa Lombardo fa presente che i suddetti bandi, in attesa che venga effettuata apposita 
ricognizione sui fondi residui del CdL impegnati per tale attività, possono essere coperti gravando 
sul fondo PNLS, di cui ella è responsabile.  

Insegnamento n.
 c

on
tr

at
ti 

O
re

/c
on

tr
at

to
 

Pe
ri

od
o 

(m
es

i) 

A
tt

iv
ità

 
Requisiti Titoli preferenziali 

Chimica generale e 
inorganica 

2 30 4 b L. v.o. Chimica/ LM 54 Chimica 
biomolecolare/LM Biologia 
cellulare e molecolare o Scienze 
Biologiche v.o. 

a) Dottorato di ricerca in Chimica 
o in Scienze biochimiche e 
biomolecolari.  
 

Citologia e istologia 2 30 4 b LM Biologia o v.o. Scienze 
biologiche 

a) Dottorato in ambito biologico o 
altro titolo di terzo livello.  
 

Istituzioni di 
matematiche 

2 30 4 b LM Matematica o titoli 
equipollenti 

a) Dottorato di ricerca in ambito 
matematico 
 

 
Il Consiglio, dopo breve discussione, approva all’unanimità la proposta di bando di 6 forme di 
tutorato qualificato. 
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante 
 

13. Nomina Commissione Bando n. 2717; 
 
Il Direttore, per la formulazione della graduatoria di merito, fatta salva la competenza che si evince 
dal curriculum di ogni partecipante, ricorda la prassi consolidata dal Consiglio di Dipartimento che 
ha da tempo fissato i seguenti criteri: 
- se presente una sola domanda di partecipazione non è necessario nominare una Commissione 
esaminatrice; 
- se pervenute 2 o più domande di partecipazione si costituisce un’apposita Commissione 
esaminatrice con il compito di valutare i titoli accademici e scientifici dei candidati con particolare 
riguardo a quelli nel settore messo a bando. 
- le Commissioni sono, di norma,  costituite dal Presidente di Corso di Studi interessato e da due 
componenti esperti della disciplina, ove possibile. I relativi verbali vengono conservati fra gli atti 
del Consiglio. 
 
Il Direttore con riferimento al Bando per l’affidamento degli insegnamenti per l’A.A. 2019/2020 
pubblicato con Decreto n. 2717 del 19/09/2019, i cui termini per la presentazione delle domande 
sono scaduti il 26/09/2019 propone le seguenti Commissioni: 
 

Scienze Biologiche L-13 
Insegnamento/ 
Attività Cfu Anno Sem Ore Domande 

pervenute 
Protocollo Commissione 

72430 CITOLOGIA 
E ISTOLOGIA M-Z 9 1 1 73 Iemmolo Maria  

 
275925 del 
26.09.2019 

Prof. Salvatore 
Saccone 
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Mazzei Veronica 

 
275859 del 
26.09.2019 

(Presidente) 
Prof.ssa Bianca 
Maria Lombardo 
Prof.ssa Maria 
Violetta Brundo 

72428 ANATOMIA 
UMANA A-L 6 1 1 47 

Iemmolo Maria  
 
 
Lucifora Bibiana  
 
 
Maugeri Grazia  
 
 
Papotto  
Giacomo  
 
Reitano Rita  
 
 
Tornali Cristina  

275925 del 
26.09.2019 
 
271583 del 
23.09.2019 
 
275418 del 
25.09.2019 
 
275622 del 
26.09.2019 
 
275930 del 
26.09.2019 
 
276105 del 
26.09.2019 

72428 ANATOMIA 
UMANA M-Z 6 1 1 47 

Iemmolo Maria  
 
 
Lombardo 
Claudia  
 
Lucifora Bibiana  
 
 
Privitera 
Giovanna  
 
Tornali Cristina 

275925 del 
26.09.2019 
 
275928 del 
26.09.2019 
 
271581 del 
23.09.2019 
 
275627 del 
26.09.2019 
 
276090 del  
26.09.2019 

 
 

Scienze Ambientali e Naturali L-32 

Insegnamento/
Attività Cfu Anno Sem Ore 

Domande 
pervenute 

Protocollo Commissione 
/ 
Assegnazione 

1000555 
GEOLOGIA 9 2 1 

 
68 

Distefano 
Salvatore 

274307 del 
24.09.2019 

Assegnato 

 
Scienze Geologiche L-34 

Insegnamento/Attività Cfu Anno Sem Ore Domande 
pervenute 

Protocollo Commissione 

72375 MATEMATICA 
(modulo di 72484 
MATEMATICA STATISTICA) 

6 1 1 42 
Brancato 
Alfonso  
 

274802 del 
24.09.2019 
 

Prof. Marco 
Viccaro 
(Presidente) 
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Caramagno 
Maria  
 
Noto 
Francesco  
 
Stagliano’ 
Giovanni 

276723 del 
27.09.2019 
 
274962 del 
25.09.2019 
 
276195 del 
26.09.2019 

Prof. Andrea 
Cannata 
Prof. Salvatore 
Leonardi 

72377 STATISTICA (modulo 
di 72484 MATEMATICA 
STATISTICA) 

3 1 1 21 

Brancato 
Alfonso  
 
Commis 
Giulia  
 
Giustiniani 
Salvatore 

274823 del 
24.09.2019 
 
276788 del 
27.09.2019 
 
275557 del 
26.09.2019 

72379 ELEMENTI DI 
CHIMICA ORGANICA 
(modulo di 72592 CHIMICA 
GENERALE ED INORGANICA 
ELEMENTI CHIMICA 
ORGANICA) 

3 1 1 21 

Oliveri 
Valentina  
 
Bonaccorso 
Carmela  
 
Cardullo 
Nunzio  
 
Gangemi 
Chiara 
M.A. 
 
Massimino 
Michele  
 
Musumarra 
Giuseppe 
M. 

274422 del 
24.09.2019 
 
276733 del 
27.09.2019 
 
274787 del 
24.09.2019 
 
274282 del 
24.09.2019 
 
 
271556 del 
23.09.2019 
 
267374 del 
20.09.2019 

 
Scienze Geologiche LM-74 

Insegnamento/Attività Cfu Anno Sem Ore Domande 
pervenute 

Protocollo Commissione 

1015120 NORMATIVA 
GEOLOGICA modulo del 
C.I. di  1015118 
GEOLOGIA 
AMBIENTALE E 
NORMATIVA 
GEOLOGICA 

3 2 1 21 

Cassaniti 
Carlo  
 
Mineo 
Simone  
 

275795 del 
26.09.2019 
 
274135 del 
24.09.2019 

Prof.ssa 
Serafina 
Carbone 
(Presidente) 
Prof. Gaetano 
Ortolano 
Prof. Sebastiano 
Imposta 
 
Supplente 
Prof.ssa Rosalda 
Punturo 
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Il Consiglio approva all’unanimità. 
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante 
 

14. Richiesta di tutorato qualificato nell’ambito del PLS Geologia; 

Il Direttore cede la parola al prof. Rosolino Cirrincione, responsabile del PLS di Geologia, che 
richiede l’attivazione dei seguenti bandi di tutorato qualificato finalizzato al contrasto degli 
abbandoni degli studenti iscritti al primo anno, da svolgersi nel secondo semestre del primo anno 
del Corso di Laurea in Scienze Geologiche (L-34): 

• n.1 bando di tutorato qualificato, per 20 ore, a supporto delle attività didattiche relative 
all’insegnamento di “Geologia Stratigrafica”. Titolo d’accesso: Laurea Magistrale in 
Scienze Geologiche (LM-74) o in Scienze Geofisiche (LM-79) o titoli equipollenti;  

• n. 1 bando di tutorato qualificato, per 30 ore, a supporto delle attività didattiche relative 
all’insegnamento di “Fisica ed Applicazioni di Fisica”. Titolo d’accesso: Laurea Magistrale 
in Fisica o in Scienze Geofisiche (LM-79) o titoli equipollenti; 

• n.1 bando di tutorato qualificato, per 30 ore, a supporto delle attività didattiche relative 
all’insegnamento di “Mineralogia e Costituenti delle Rocce con Laboratorio”. Titolo 
d’accesso: Laurea Magistrale in Scienze Geologiche (LM-74) o in Scienze Geofisiche 
(LM-79) o titoli equipollenti. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante 
 

15. Convenzione con Golder srl  (Prof. G. Barreca); 
 
Il Direttore comunica che è pervenuta da parte del Prof. Giovanni Barreca la richiesta di 
approvazione di una convenzione tra GOLDER srl e l’Università degli Studi di Catania, tramite il 
Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali. Il Prof. Barreca informa il 
Consiglio che GOLDER affida al Dipartimento una consulenza per lo studio geologico-strutturale 
multiscala dell’area a sud-est del centro abitato di Ragusa con analisi di maggiore dettaglio 
nell’area del torrente Moncillè, finalizzato alla comprensione delle possibili relazioni tra strutture 
tettoniche, sismicità e mobilizzazione di fluidi nell’area. Per l’espletamento del presente incarico 
verrà corrisposto dal Committente al Dipartimento un importo pari a € 12.000,00 (euro 
dodicimila/00), oltre a IVA. Il Direttore propone, quale Responsabile Scientifico  della 
convenzione, il Prof. G. Barreca. 
Il Direttore pone a votazione l’approvazione della convenzione e del piano di spesa. 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante 
 

16. Convenzione con Planetek Hellas EPE (Dottorato Industriale XXIII ciclo - ratifica); 

Il direttore cede la parola al prof. G. Ortolano che illustra brevemente gli scopi della convenzione.  
Si tratta di una convenzione per attività di ricerca nell’ambito dei dottorati di ricerca innovativi con 
caratterizzazione industriale che scaturisce dalla richiesta della Planetek Hellas, soggetto che 
ospiterà il dottorando Mario Pagano durante la sua attività semestrale di ricerca all'estero, di 
stipula di una convenzione principalmente a tutela dei risultati raggiunti dalla collaborazione di 
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ricerca. Per motivi di urgenza, la convenzione è stata già sottoscritta dalle parti interessate e 
vidimata e protocollata dall'Ufficio Dottorato. 
Il Consiglio unanime approva a ratifica 
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante 
 

17.  Convenzione con la Soc. Coop. “A Casa di Momo” (Prof.ssa B.M. Lombardo); 
 
Il Direttore comunica che è pervenuta da parte della Prof.ssa B. Lombardo la richiesta di 
approvazione di una convenzione tra la Società Cooperativa Sociale “A Casa di Momo”  e 
l’Università degli Studi di Catania, per il tramite del Dipartimento di Scienze Biologiche, 
Geologiche e Ambientali e dei dipartimenti di  Scienze della Formazione e  di  Scienze Politiche e 
Sociali. La Prof.ssa Lombardo informa il Consiglio che la suddetta  convenzione, già approvata dai 
dipartimenti di Scienze della Formazione e di Scienze Politiche e Sociali, ha come obiettivo 
l’elaborazione ed attuazione di progetti di sperimentazione e innovazione didattica. 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante 
 

18. Convenzione con CNR-IGAG di Roma (Prof. S. Catalano); 

Su istanza del proponente (Prof. Catalano), la richiesta di convenzione di cui al punto viene 
annullata. 
 

19. Convenzione con Iniziativa P.I.M. (Prof. P. Minissale); 
 
Il Direttore chiede al prof. P. Minissale di illustrare brevemente i termini della convenzione. Il 
prof. Minissiale specifica che si tratta di una convenzione che ha lo scopo di effettuare un 
inventario sul campo di un campione di 500 zone umide della Sicilia, rappresentative dell'intero 
territorio. Gli inventari di campo di aree pre-identificate permetteranno di correggerne la reale 
delimitazione, identificare gli habitat naturali secondo la nomenclatura Natura 2000 e realizzare un 
rapido censimento della fauna e della flora presenti. Infine, sarà effettuata una valutazione dei 
servizi ecosistemici e del livello di conservazione (minacce, stato di protezione, azioni di 
conservazione in corso) e sarà realizzato un database con tutti i dati raccolti nel campo. Per quanto 
riguarda il contributo finanziario, l'Iniziativa PIM si impegna a versare al Dipartimento la somma 
di € 52.300,00 (cinquantaduemilatrecento/00). La convenzione sarà valida per un periodo di un 
anno dalla firma e può essere rinnovata previo accordo tra le parti. 
Il Direttore propone di approvare la convenzione e di indicare il Prof. P. Minissale quale 
responsabile scientifico della stessa. 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante 
 

20. Convenzione con Parco Nazionale dell'Aspromonte (Prof. G. Ortolano); 

Su richiesta del proponente, il punto viene rinviato al prossimo Consiglio di Dipartimento in attesa 
che venga perfezionata la convenzione tra le parti. 

21. Richiesta nulla-osta per associatura CNR-IGAG di Roma (Prof. S. Catalano); 
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Il Direttore comunica che è pervenuta da parte del Prof. S Catalano la richiesta di concessione del 
nulla-osta all’associatura all’Istituto di Geologia Ambientale e Geoingegneria del Consiglio 
Nazionale delle Ricerche con incarico di collaboratore di ricerca, per cooperare con la sede 
principale dell’Istituto, sita nell’Area della Ricerca di Roma 1 – Montelibretti, Via Salaria km 
29,300 – 00015 Monterotondo (RM), alle seguenti tematiche di ricerca e/o attività progettuali: 

- DTA.AD003.396 – Accordo IGAG – Regione Calabria per il supporto alla realizzazione di 
studi di micro-zonazione sismica di livello 3 di cui al programma nazionale di prevenzione 
del rischio sismico (art 11 Legge 77/2009); 

- DTA.AD003.274 – PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020 – Programma per 
il supporto al rafforzamento della governance in materia di riduzione del rischio sismico e 
vulcanico ai fini di protezione civile. 

Il Consiglio approva all’unanimità e concede il nulla osta al Prof. S. Catalano. 
 

22. Rinnovo Assegni di Ricerca (Prof. G. Rappazzo); 
 
Il Direttore comunica che il Prof. G. Rappazzo, responsabile scientifico dell’assegno di ricerca di 
tipo B per il SSD BIO/18 – Genetica, bandito con D.R n. 3112 del 01/08/2018, di cui è risultata 
vincitrice la dott.ssa Maria Antonietta Buccheri (D.R. n. 4659 del 05/12/2018) con un progetto di 
ricerca dal titolo “Azione antibatterica di materiali fotocatalitici nanostrutturati e nanocompositi 
per la decontaminazione delle acque”, verificato che il contratto giungerà a scadenza il 
13.12.2019, considerato che l’attività svolta dalla dott.ssa Maria Antonietta Buccheri ha consentito 
di raggiungere importanti risultati ai fini degli obiettivi previsti dal progetto stesso e considerata la 
necessità di portare avanti e completare le attività intraprese, chiede che l’Assegno di Ricerca di 
cui all’oggetto venga rinnovato per un ulteriore anno. La copertura finanziaria, pari a € 23.787,00 
graverà sui fondi esterni provenienti dal Progetto INTERREG V-A ITALIAMALTA 2014-2020 
Microwatts (Micro WAsterwaTer Treatment System using Photocatalytic Surfaces) Asse 
prioritario I, Obiettivo specifico 1.1, Codice C1-1.1-70, CUP E56C18000020007. 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 
 

23. Richiesta attivazione Assegni di Ricerca di tipo B (Prof.ssa A. Messina); 

Il  Direttore comunica che, 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 Angela Anna Messina ha presentato 
richiesta di attivazione di n. 1 Assegno di Ricerca di tipo B, dell’importo di euro 23.787,00,   per il 
Settore Scientifico Disciplinare BIO/11, Settore Concorsuale 05/E2, il cui titolo della ricerca è 
“Studio in un topo transgenico modello SLA dell’effetto del peptide NHK1 nella modulazione della 
progressione della malattia”. La spesa graverà su fondi del progetto di ricerca “PEPSLA - 
Sviluppo di peptidi sintetici quali molecole da avviare a studi clinici sulla Sclerosi Laterale 
Amiotrofica” - Bando MIUR “Proof Of Concept” 2018, D.D. n. 467 del 2.3.2018 (CUP 
E64I19000330008) di cui la prof.ssa A. Messina è il Principal Investigator. 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante 
 

24. Proroga semestrale per le attività del piano della ricerca (prima annualità); 
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Il Direttore cede la parola al Dott. Davide Coco, il quale comunica al Consiglio che si ritiene 
opportuna una proroga semestrale per le attività del piano della ricerca (prima annualità), in quanto 
alcune somme non sono state ancora spese. 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 

Esce il prof. G. Ortolano 

 

25. Proposte progettuali FISR 2019 (Fondo Integrativo Speciale per la Ricerca); 

Il Direttore cede la parola al Dott. Davide Coco, il quale riferisce che sono state presentate undici 
proposte progettuali FISR 2019 che coinvolgono a vario titolo docenti del Dipartimento. Il Dott. 
Coco illustra brevemente la procedura da seguire per la partecipazione dei progetti all’Avviso 
MIUR D.D. n. 1179 del 18.06.2019 per l'acquisizione e selezione di progetti di ricerca di 
particolare rilevanza strategica, coerenti con il PNR 2015 – 2020, con scadenza in data 11.10.2019.  

Il Direttore illustra brevemente le proposte presentate, come da descrizione sintetica di seguito 
riportata: 
 
Titolo del progetto: Strategie e materiali avanzati per la conservazione di beni 
archeologici: dallo scavo al museo (ABEMUS) 
Budget: € 1.499.000 di cui € 505.000,00 quota Ateneo di Catania  
Organismo capofila: UNIPA 
Partner del progetto: UNIPA, UNICT, CNR  
Responsabile Scientifico nazionale: Giuseppe Lazzara Responsabile 
scientifico UNICT: Germana Barone  
Durata del progetto: 24 mesi 
Risorse umane impegnate nelle attività di progetto: 
Dipartimento DSBGA Unict: Prof. Paolo Mazzoleni, Prof.ssa Germana Barone, Prof.ssa 
Serafina Carbone, Prof. Giorgio De Guidi, Dott.ssa Maria Cristina Caggiani, Dott.ssa Alessia 
Coccato, Dott.ssa Roberta Occhipinti, Dott. Claudio Finocchiaro, Dott.ssa Maura Fugazzotto, 
Dott. Antonio Stroscio, Dott. Gabriele Lanzafame. Dipartimento DISUM  Unict: Prof. Pietro 
Militello, Prof.ssa Simona Todaro. Dipartimento Matematica  e  informatica: Prof. Filippo  
Stanco  Prof.  Salvatore Riccobene, Dott. Corrado Santoro, Dott. Dario Allegra, Dott. Diego 
Sinitò. 
 
Titolo del  progetto:  Nanotecnologie  per  uno  sviluppo  innovativo  ed Ecosostenibile 
degli impianti di acquacoltura (NEMO) 
Budget: € 3.500.000,00 di cui € 1.500.000,00 circa per l'Ateneo di Catania Organismo 
capofila: Università degli Studi di Catania 
Partner del progetto: Università degli Studi di Messina, CNR-IMM Catania  
Responsabile Scientifico: prof.ssa Maria Violetta Brundo 
Durata del progetto: 24 mesi 
Risorse umane  impegnate nelle attività di progetto: Proff. B.M. Lombardo, S. Saccone, C. 
Federico, A.M. Pappalardo, A. Di Stefano, R. Pecoraro. 
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Titolo del progetto: Processi erosivi di aree costiere sabbiose connessi alla 
presenza di canyon sottomarini - SAndy coastal erosiVE processes By subrnArine 
canYonS 
Acronimo: SAVE BAYS 
Budget: € 1.200.000, € 500.000,00 circa per l'Ateneo di Catania Organismo 
capofila: Università di Catania 
Partner del progetto: Università di Palermo; CNR_ISMAR di Bologna  
Responsabile Scientifico: Agata Di Stefano 
Durata del progetto: 24 mesi 
Risorse umane impegnate nelle attività di progetto: Agata Di Stefano, Rosanna Maniscalco, 
Salvatore Distefano, Alfio Viola. 
 
Titolo del progetto: Geoheritage conservation 
Budget: € 1.000.000,00   
Organismo capofila: Università di Catania (Dip. Sc. Biol. Geol. Amb.) 
Partner del progetto: Università di Torino (Dip. Sc. della Terra); Università della Calabria (Dip. 
Biol. Ecol. Sc. Terra) 
Responsabile Scientifico: Fazio Eugenio  

Durata del progetto: 24 mesi 
Risorse umane impegnate nelle attività di progetto: Cirrincione R. (PA), Fazio E. (RU); 
Fiannacca P. (RU); Punturo R. (RU); Brighenti F. (Dottorando); Pagano M. (Dottorando); 
Ricchiuti C. (Dottoranda). 
 
Titolo del progetto: AetnHub Infrastruttura aperta per il monitoraggio e la 
valorizzazione dell'Etna (CODICE SIRIO: FISR2019_02125) 
Budget: € 2.022.062,26, di cui € 6.540,00 circa per il Dipartimento di Scienze 
Biologiche, Geologiche e Ambientali 
Organismo capofila: Università di Catania 
Partner del progetto: Università di Catania, Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, Istituto 
Nazionale di Geofisica e Vulcanologia 
Responsabile Scientifico: Prof. Roberto Barbera  
Durata del progetto: 24 mesi 
Risorse umane impegnate nelle attività di progetto: Prof. Roberto Barbera, Prof. Antonio 
Insolia, Prof.ssa Paola La Rocca, Dott. Domenico Lo Presti, Prof. Agatino Musumarra, Prof. 
Francesco Riggi, Prof. Carmelo Ferlito 
 
Titolo del progetto: Il mare prende, il mare restituisce: sviluppo di nuovi materiali 
eco-compatibili da rifiuti marini in plastica e geopolimeri / PLAStic MArine 
Litter and geopolymers for the formulation of new, ECO-friendly MATerials 
(PLASMAL ECOMAT) 
Budget: € 1.307.594,00 quota Università di Catania pari a € 394.800,00  
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Organismo capofila: Università Ca' Foscari di Venezia 
Partner del progetto: Università Ca' Foscari di Venezia, Università di Catania, Università di Bari 
Responsabile Scientifico nazionale: Prof. Giulio Pojana, Dipartimento di Filosofia e Beni 
Culturali, Università Ca' Foscari di Venezia 
Responsabile scientifico UNICT: Prof. Paolo Mazzoleni  
Durata del progetto: 24 mesi 
Risorse umane impegnate nelle attività di progetto: 
Dipartimento DSBGA Unict: Prof. Paolo Mazzoleni, Prof.ssa Germana Barone, Prof.ssa 
Serafina Carbone, Prof. Giorgio De Guidi, Dott.ssa Maria Cristina Caggiani, Dott. Gabriele 
Lanzafame, Dott.ssa Alessia Coccato, Dott.ssa Roberta Occhipinti, Dott. Claudio Finocchiaro, 
Dott.ssa Maura Fugazzotto, Dott. Antonio Stroscio 
 
Titolo del progetto: Carbonio: Capitale Naturale e Bioenergetica contestualizzati in maniera 
univoca 
Budget: 1.421.000,00 di cui € 783.000,00 a favore dell'Ateneo di Catania  
Organismo capofila: Università degli Studi di Catania 
Partner del progetto: Università degli Studi di Palermo  
Responsabile Scientifico: Christian Mulder 
Durata del progetto: 24 mesi 
Risorse umane UNICT impegnate nelle attività di progetto: C. Mulder, E. Conti, G. Alongi 

 
Titolo del progetto:  Socio-ecological  analysis  of  Mediterranean  Cultural 
Agroecosystems  under climate  change - Med.Cult.AgroEco 
Budget: 1.000.000,00 di cui € 300.000,00 a favore dell'Ateneo di Catania  
Organismo capofila: Università di Lecce 
Partner del progetto: Università degli Studi di Catania, Università degli Studi del Molise 
Responsabile Scientifico: Christian Mulder  
Durata del progetto: 24 mesi 
Risorse umane UNICT impegnate nelle attività di progetto: E. Conti, C. Mulder 
 
Titolo  del progetto: Cresciuto nel blu: nuove tecnologie per la conoscenza e la conservazione 
del coralligeno 
Budget: ancora da precisare 
Organismo capofila: Università Milano Bicocca  
Partner del progetto: Università degli Studi di Catania 
Responsabile Scientifico: prof.ssa Daniela Basso  
Durata del progetto: 24 mesi 
Risorse  umane UNICT impegnate nelle attività di progetto: prof.ssa Rosso, prof.ssa Sanfilippo, 
prof. Sciuto 
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Titolo del progetto: Identificazione molecolare di parassiti in insetti vettori 
appartenenti al genere Sergentomyia e studio del suo possibile ruolo nella 
trasmissione della leishmaniosi nell'uomo. 
Budget: € 2.260.000,00 
Organismo capofila: Università  di Catania. Dip. Scienze Biologiche,  Geologiche e Ambientali 
Partner del progetto: Istituto Superiore di Sanità (laboratorio di parassitologia) e Istituto 
Zooprofilattico della Sicilia. 
Responsabile Scientifico: Prof. Salvatore Saccone  
Durata del progetto: 24 mesi 
Risorse umane impegnate nelle attività di progetto: prof. S. Saccone, prof.ssa C. Federico, 
prof. O. Lisi,  prof.ssa V. D'Urso, prof.ssa V. Ferrito, prof.ssa AM Pappalardo, prof .ssa  
BM Lombardo 
 
Titolo del progetto: Microzonazione delle risorse geotermiche di bassa 
entalpia in Italia meridionale per lo sfruttamento su vasta scala tramite 
impianti a circuito aperto e chiuso 
Budget: € 1.307.228 di cui € 467.000,00 per l'Ateneo di Catania 
Organismo capofila: Università degli Studi di Catania 
Partner del progetto: Università degli Studi di Catania, Università degli Studi della Basilicata, 
Università degli Studi di Palermo  
Responsabile Scientifico: Prof. Marco Viccaro  
Durata del progetto: 24 mesi 
Risorse umane impegnate nelle attività di progetto: Prof. Marco Viccaro, Prof. Stefano 
Gresta, Prof. Andrea Cannata, Prof. Gaetano Ortolano. 
 
Il Direttore specifica che le attività proposte per il Progetto non sono già state effettuate, né sono in 
corso di svolgimento, e non sono oggetto di altri finanziamenti pubblici nazionali ed europei.  Il 
Direttore precisa inoltre che il co-finanziamento previsto, pari al 20%, verrà garantito dal costo 
(ore/uomo) del personale coinvolto nel progetto e che la partecipazione non comporta altri oneri a 
carico dell’Ateneo. 
Il Direttore propone l’autorizzazione alla partecipazione all’Avviso MIUR D.D. n. 1179 del 
18.06.2019 delle proposte progettuali presentate. 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 
 

26. Proposte progettuali PO-FEAMP 2014-2020 (Prof.ssa V. Ferrito - ratifica); 

Il Direttore comunica di avere autorizzato per motivi di urgenza la prof.ssa Venera Ferrito a 
partecipare, in qualità di responsabile di unità operativa dell’Università di Catania, al progetto 
SPINA (Sostenibilità della Pesca Innovativa Nel rispetto dell'Ambiente) nell’ambito del BANDO 
DI ATTUAZIONE PO FEAMP ITALIA 2014 |2020 Art. 26, 28 e 40, par. 1, lett. c), d), g), del 
Reg. (UE) n. 508/2014: “Priorità n. 1 - Promuovere la pesca sostenibile sotto il profilo ambientale, 
efficiente in termini di risorse, innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze” con il CNR di 
Napoli come capofila del progetto. Si precisa che la partecipazione al progetto non prevede oneri 
né per il Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali né per l’Università di 
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Catania. L’importo previsto per il partner Università di Catania è pari a € 120.000,00.  Su invito 
del Direttore, la prof.ssa Ferrito illustra brevemente la proposta progettuale. 
Il Consiglio unanime approva a ratifica. 
 

27. Richiesta attivazione Borse di Ricerca (Prof. N. Imposa); 
 
Il Direttore cede la parola al Prof. S. Imposa che illustra le finalità della Borsa di Ricerca (richiesta 
con Prot. n°278317 dell’1.10.2019) dal titolo “Applicazione di metodologie geofisiche per la 
caratterizzazione di edifici di interesse storico-artistico-monumentale e del relativo sottosuolo”, 
della durata di 7 mesi e dell'importo di € 7.000,00 a gravare sul fondo UPC 22813132004. 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 
 

Esce il prof. Oscar Lisi 

 
28. Richiesta anticipazione progetto INTERREG Microwatts (Prof. G. Rappazzo); 
 
In merito alla richiesta di anticipazione avanzata dal Prof. G. Rappazzo, nella qualità di 
Responsabile Scientifico del progetto MicroWATTS (Codice C1-1-1-70- Programma INTERREG 
V-A Italia-Malta, CUP E56C180000200007), pari a € 83.466,90, corrispondente al 30% del 
finanziamento concesso, il Direttore spiega l’esigenza manifestata dal Prof. Rappazzo al fine di 
poter proseguire le attività progettuali e, contestualmente, rispettare gli stringenti tempi previsti dal 
cronoprogramma del progetto stesso. Il Direttore, pertanto, propone di esprimere parere 
favorevole. 
Il Consiglio unanime approva 
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante 
 
29. Contributi congressi (Proff. R. Maniscalco e M. Clausi); 

Il Direttore informa il Consiglio che sono pervenute due richieste di contributi per 
l’organizzazione di congressi, rispettivamente da parte delle Proff. R. Maniscalco e M. Clausi. La 
prof.ssa Maniscalco richiede un contributo per l’organizzazione di un convegno internazionale per 
giovani ricercatori (YORSGET 2020, Young researchers in Structural geology and Tectonics) che 
si terrà nei giorni 18-23 giugno 2020. La prof.ssa Clausi richiede un contributo per 
l’organizzazione del XIII Congresso della Società Italiana di Nematologia, in svolgimento nei 
giorni 2-4 ottobre 2019 presso il Monastero dei Benedettini (Università di Catania). Il Direttore 
propone di attribuire un contributo di euro 500,00 per ognuna delle richieste avanzate. 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante 
 

30. Autorizzazione partecipazione avviso borse per il Dottorato in Scienze della Terra e 
dell'Ambiente XXXV ciclo PO-FSE 2014-2020 (ratifica); 

Il Direttore comunica al Consiglio di avere autorizzato, per motivi di urgenza, la richiesta di 
finanziamento, nell’ambito del Programma Operativo – Avviso 2/2019 del Fondo Sociale Europeo 
SICILIA 2020 A.A.2019/2020, di n. 2 borse per il Dottorato di Ricerca in Scienze della Terra e 
dell’Ambiente di questo Ateneo, debitamente sottoscritta dal Coordinatore prof.ssa Agata Di 
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Stefano. 
Il Consiglio unanime approva a ratifica. 
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 
 

31. Manifestazione d’interesse finanziamento di borse di dottorato aggiuntive XXXV ciclo 
(PON “Ricerca e Innovazione” 2014-2020 e POC “Ricerca e Innovazione” 2014-2020 - 
ratifica); 

Il Direttore comunica al Consiglio di avere sottoscritto, per motivi d’urgenza, la manifestazione 
d’interesse per il finanziamento di borse di dottorato aggiuntive per il XXXV ciclo finanziate a 
valere sulle risorse del PON “Ricerca e Innovazione” 2014-2020 e del POC “Ricerca e 
Innovazione” 2014-2020, già debitamente sottoscritta dal Coordinatore del Dottorato di Ricerca in 
Scienze della Terra e dell’Ambiente, prof.ssa Agata Di Stefano. 
Il Consiglio unanime approva a ratifica. 
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 
 

Escono i proff. Salvatore Saccone e Concetta Federico 
 

32. Proposta di commissione giudicatrice per il concorso a Ricercatore td ai sensi dell'art. 
24, comma 3 lettera b) della legge 240/2010: Settore Concorsuale 05/I1 (Genetica), SSD 
BIO/18; 

 
Il Direttore ricorda che, con D.R. n. 1830 del 12.06.2019, sono state indette n.31 selezioni 
pubbliche per la stipula di contratti per Ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, 
comma 3, lettera b) della Legge 240/2010. Essendo scaduti, in data 18.7.2019, i termini per la 
presentazione delle domande, il Consiglio è tenuto a deliberare in merito alla proposta di 
commissione giudicatrice per il concorso a Ricercatore td ai sensi dell'art. 24, comma 3 lettera b) 
della legge 240/2010 nel Settore Concorsuale 05/I1 (Genetica), SSD BIO/18. 
Il Direttore fa presente che il Magnifico Rettore, prof. Francesco Priolo, con nota del 24 settembre 
u.s., ha auspicato che, pur nel rispetto dell’autonomia dei Dipartimenti e nella piena 
consapevolezza del valore dei nostri Regolamenti, ai fini dell’espletamento delle procedure di 
selezione a RTDb venga adottata la procedura di seguito indicata per la composizione delle 
Commissioni giudicatrici: il Dipartimento indica il membro designato, mentre per l’individuazione 
della sestina tra cui sorteggiare gli altri componenti della Commissione giudicatrice si richiede 
all’AGAP di procedere con un interpello rivolto a tutti i docenti di I fascia del settore scientifico 
disciplinare (SSD) indicato nel bando, o del settore concorsuale (SC), al fine di ottenere la 
disponibilità ad essere sorteggiati quali possibili componenti della Commissione giudicatrice.  
Sarà cura dell’AGAP trasmettere al Dipartimento l’elenco dei docenti che hanno manifestato la 
loro disponibilità a far parte della Commissione giudicatrice e che abbiano dichiarato di  essere in 
possesso dei requisiti necessari. Qualora il numero di docenti disponibili sia superiore a sei, il 
Dipartimento, in seduta pubblica, procederà al sorteggio della sestina da sottoporre alla 
Commissione Sorteggi utilizzando un sistema informatico di estrazione casuale di numeri (ad es. 
www.random.org, www.blia.it o similari). 
Il settore BIO/18 comunica di avere ricevuto la disponibilità del Prof. Giuseppe Passarino, 
professore di I fascia, SSD BIO/18, Università della Calabria, a fare parte della Commissione 
giudicatrice in qualità di membro designato. 
Il Direttore propone quindi la nomina del Prof. Giuseppe Passarino quale membro designato e la 
richiesta all’AGAP di procedere mediante interpello al fine di ottenere la disponibilità ad essere 
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sorteggiati quali possibili componenti della Commissione giudicatrice. Il Direttore propone, 
inoltre, di richiedere alla Commissione Sorteggi di sorteggiare tre componenti, tra i docenti 
componenti la sestina, indicando il terzo sorteggiato quale membro supplente.  
Il Consiglio, dopo breve dibattito, approva all’unanimità. 
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 
 
Rientrano i proff. Salvatore Saccone e Concetta Federico 
 
Esce il prof. Marco Viccaro 

33. Proposta di commissione giudicatrice per il concorso a Ricercatore td ai sensi dell'art. 
24, comma 3 lettera b) della legge 240/2010: Settore Concorsuale 04/A1 (Geochimica, 
mineralogia, petrologia, vulcanologia, georisorse ed applicazioni), SSD GEO/09; 

 
Il Direttore ricorda che, con D.R. n. 1830 del 12.06.2019, sono state indette n.31 selezioni 
pubbliche per la stipula di contratti per Ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, 
comma 3, lettera b) della Legge 240/2010. Essendo scaduti, in data 18.7.2019, i termini per la 
presentazione delle domande, il Consiglio è tenuto a deliberare in merito alla proposta di 
commissione giudicatrice per il concorso a Ricercatore td ai sensi dell'art. 24, comma 3 lettera b) 
della legge 240/2010 nel Settore Concorsuale 04/A1 (Geochimica, mineralogia, petrologia, 
vulcanologia, georisorse ed applicazioni), SSD GEO/09.. 
Il Direttore fa presente che il Magnifico Rettore, prof. Francesco Priolo, con nota del 24 settembre 
u.s., ha auspicato che, pur nel rispetto dell’autonomia dei Dipartimenti e nella piena 
consapevolezza del valore dei nostri Regolamenti, ai fini dell’espletamento delle procedure di 
selezione a RTDb venga adottata la procedura di seguito indicata per la composizione delle 
Commissioni giudicatrici: il Dipartimento indica il membro designato, mentre per l’individuazione 
della sestina tra cui sorteggiare gli altri componenti della Commissione giudicatrice si richiede 
all’AGAP di procedere con un interpello rivolto a tutti i docenti di I fascia del settore scientifico 
disciplinare (SSD) indicato nel bando, o del settore concorsuale (SC), al fine di ottenere la 
disponibilità ad essere sorteggiati quali possibili componenti della Commissione giudicatrice.  
Sarà cura dell’AGAP trasmettere al Dipartimento l’elenco dei docenti che hanno manifestato la 
loro disponibilità a far parte della Commissione giudicatrice e che abbiano dichiarato di  essere in 
possesso dei requisiti necessari. Qualora il numero di docenti disponibili sia superiore a sei, il 
Dipartimento, in seduta pubblica, procederà al sorteggio della sestina da sottoporre alla 
Commissione Sorteggi utilizzando un sistema informatico di estrazione casuale di numeri (ad es. 
www.random.org, www.blia.it o similari). 
Il settore GEO/09 comunica di avere ricevuto la disponibilità del Prof. Pier Giulio Cappelletti, 
Professore di I fascia, SSD GEO/09, Università degli Studi di Napoli Federico II, a fare parte della 
Commissione giudicatrice in qualità di membro designato. 
Il Direttore propone quindi la nomina del Prof. Pier Giulio Cappelletti quale membro designato e 
la richiesta all’AGAP di procedere mediante interpello al fine di ottenere la disponibilità ad essere 
sorteggiati quali possibili componenti della Commissione giudicatrice. Il Direttore propone, 
inoltre, di richiedere alla Commissione Sorteggi di sorteggiare tre componenti, tra i docenti 
componenti la sestina, indicando il terzo sorteggiato quale membro supplente.  
Il Consiglio approva all’unanimità. 
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 
Esce il prof. Giorgio De Guidi. 

34. Autorizzazione acquisti (Proff. A. Cristaudo, G. De Guidi, V. Brundo, B. Lombardo); 
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Il Direttore comunica che la prof.ssa B. Lombardo, in qualità di Coordinatore Nazionale del PNLS, 
e la prof.ssa V. Brundo, in qualità di Coordinatore del Master di II livello in “Biologia e 
Biotecnologie della Riproduzione”, chiedono l’autorizzazione all'acquisto di n.1  Microscopio a 
fluorescenza con fotocamera, la cui spesa dovrebbe ammontare a circa € 29.000,00 (IVA 
compresa), necessaria per la realizzazione delle attività teorico-pratiche previste sia nell’ambito del 
PNLS che del Master. Detta spesa (microscopio più accessori) verrà imputata su fondi Master di II 
livello in Biologia e Biotecnologie della Riproduzione, Coordinatore prof.ssa M.V. Brundo (UPB 
22950132002) e (fotocamera) su fondi PNLS coordinatore prof.ssa B.M. Lombardo (UPB 
22726132003). 
Inoltre, la prof.ssa A. Cristaudo, responsabile scientifico del progetto “SiMaSeed - Protecting 
biodiversity in Sicily-Malta Natura 2000 sites through Seed Banks and population reinforcement”, 
chiede l’autorizzazione all’acquisto materiale di consumo per laboratori, la cui spesa ammonta a € 
10.480,00 (IVA esclusa), necessario per lo svolgimento delle attività previste dal progetto. Il fondo 
sul quale graverà la spesa è “SiMaSeed CUP E65D18000300006” già preventivato nella previsione 
acquisti di beni e servizi. 
Infine, il prof. G. De Guidi, responsabile scientifico del progetto “Programma di riqualificazione 
urbana e la sicurezza delle periferie per il villaggio Santa Barbara”, chiede l’autorizzazione 
all’acquisto del software Bernese GNSS 5.2 per l’elaborazione di dati geodetici, la cui spesa 
ammonta a CHF 10.200 (pari a circa € 11.030,00), indispensabile per l’elaborazione di dati 
geodetici della rete UNICT_NET. Il fondo sul quale graverà la spesa è “Caltanissetta_De Guidi 
CUP E98D19000000001” già preventivato nella previsione acquisti di beni e servizi. 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 
 

35. Richiesta rinnovo convenzione Spin-Off Ecostat srl; 

Il Direttore comunica ai componenti del Consiglio di aver ricevuto, in data 5.8.2019, dagli uffici 
dell’ARIT la richiesta prot. n.246666 relativa al rinnovo della convenzione stipulata in data 12 
settembre 2014 tra l'Università degli Studi di Catania e lo spin-off Ecostat srl, avente ad oggetto il 
comodato gratuito ad uso non esclusivo dei locali 2 e 3 situati presso l'Orto Botanico - 1° piano, 
via Antonino Longo 19, Catania, indicati nella planimetria dell'atto aggiuntivo alla convenzione. Il 
Direttore fa, altresì, presente che il dott. ing. Giuseppe Bonanno, in qualità di amministratore unico 
dello spin-off Ecostat srl, con nota prot. 219614 del 10 Luglio 2019 ha richiesto il rinnovo della 
convenzione per altri 5 anni, ai sensi dell'art. 4 della convenzione stessa, il quale articolo prevede 
la possibilità di rinnovare la convenzione su richiesta dello spin-off sentito il Consiglio di 
Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali. 
Il Direttore informa il Consiglio che il prof. G. De Guidi gli ha comunicato a mezzo e-mail di aver 
espresso ai soci dello spin-off Ecostat srl, in data 18 giugno 2019, la volontà di cedere le sue quote 
di capitale sociale della società. In attesa di avere maggiori chiarimenti da parte del prof. G. De 
Guidi, il Direttore propone di rinviare il punto.  
Il Consiglio approva all’unanimità. 
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante 
 

Il Direttore chiede al Consiglio di anticipare il punto 38 dell’OdG. 

38. Richiesta assegnazione studi (Prof.ssa A. Messina, Dott. A. Magrì); 

Il Direttore riferisce di avere ricevuto dalla prof.ssa Angela A. Messina e dal dott. Andrea Magrì, 
rispettivamente professore associato e ricercatore RTDa del S.S.D. BIO/11 “Biologia molecolare”, 
entrambi afferenti alla Sezione di Biologia Vegetale del Dipartimento SBGA, la richiesta di 
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assegnazione di uno studio presso il plesso ex Conservatorio Vergini al Borgo. Il Direttore si 
impegna a trovare uno spazio adeguato presso il plesso ex Conservatorio Vergini al Borgo e 
propone al Consiglio di esprimere parere favorevole in relazione alla richiesta avanzata. 
Il Consiglio esprime unanime parere favorevole. 
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 
 

36. Utilizzo spazi del DSBGA per lo Spin-Off (Prof.ssa A. Messina – parere); 
 

Il Direttore cede la parola alla Prof.ssa A. Messina che presenta al Consiglio le attività del nascente 
Spin-Off MITOPHARMA di cui ella stessa è proponente oltre ai dott. Magrì e Reina e docenti 
afferenti al Dipartimento BIOMETEC. La Prof.ssa Messina chiede al Consiglio di esprimere parere 
favorevole riguardo la richiesta di un locale sito nel plesso ex Conservatorio Vergini al Borgo (Sez. 
Biologia Vegetale), per espletare l’attività amministrativa e di segreteria dello Spin-Off. 
Al p.to 38) “Richiesta assegnazione studi (Prof.ssa A. Messina, Dott. A. Magrì)”, anticipato al p.to 
36) dell’OdG, il Consiglio si è espresso favorevolmente alla richiesta della docente relativa 
all’assegnazione di uno studio nel plesso ex Conservatorio Vergini al Borgo, pertanto, 
subordinatamente alla effettiva attivazione dello Spin-Off MITOPHARMA, lo studio assegnato alla 
docente sarà identificato anche come sede amministrativa/segreteria del suddetto Spin-Off. 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 
 

37. Scarico inventariale (Sez. Biologia Animale); 

Il Direttore comunica che è necessario dismettere attrezzature obsolete e/o non funzionanti e non 
più utilizzabili, ubicati presso la Sezione di Biologia Animale, edificio di Via Androne 81 (v. 
elenco sotto). 

 

I beni ubicati nella Sezione di Biologia Animale sono inseriti nel Registro inventariale dei beni 
dell’ex Dipartimento di Biologia Animale.  
Valore complessivo dei beni da discaricare: € 11.994,39 
Destinazione: rottamazione 
 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 

	

Materiale	RAE	 Num.	
inventario	

Categoria	 Costo	 Data	
inventario	

Pc	desktop	 12893	 4	 €127,00	 06/10/2009	
Pc	desktop	 10706	 4	 £2.820.300	 29/03/1994	
Monitor	CRT	
14”	

10641	 4	 £4.165.000	 17/05/1993	

Stampante	 12936	 4	 €590,00	 09/11/2009	
Pc	desktop	 12699	 4	 €560,25	 01/01/2007	
Pc	desktop	 12700	 4	 €779,84	 31/01/2007	
Pc	desktop	 12591	 4	 €312,00	 15/11/2005	
Fotocopiatrice			
Minolta	Mod.	
CSPROEP	

12135	 4	 £2.640.000	 30/11/2001	
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Alle ore 18.30 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 Direttore 
(Prof.ssa Patrizia Fiannacca) (Prof. Gian Pietro Giusso del Galdo) 
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