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Il giorno 9 ottobre 2019, alle ore 9:00 in prima convocazione e alle 16:00 in seconda convocazione, 
si è riunito il Consiglio di Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali nell’Aula 
“V. Giacomini” Orto Botanico della Sezione di Biologia Vegetale – Via A. Longo n. 19, giusta 
convocazione prot. n. 290799 del 07/10/2019 e dei relativi punti aggiuntivi prot. n. 294376 del 
09/10/2019 
 

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

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

 
PROFESSORI ASSOCIATI 

 
Barbano Maria Serafina ............ giustificata 
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 .............................. giustificata 
Lombardo Bianca M .................... presente 
Maniscalco Rosanna .................... presente 
Messina Angela ............................ presente 
Mulder Christian .......................... presente 
Puglisi Marta ................................ presente 
Sabella Giorgio ............................ presente 
Scribano Vittorio .......................... presente 
Viccaro Marco ............................. presente 

 
 

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

Grasso Rosario ............................. assente 
Imposa Sebastiano ....................... giustificato 
Lanzafame Gabriele ..................... presente 
Lisi Oscar ..................................... presente 
Magrì Salvatore ............................ presente 
Minissale Pietro ........................... presente 
Ortolano Gaetano ......................... presente 
Pappalardo Anna Maria ............... presente 
Pappalardo Giovanna ................... giustificata 
Pecoraro Roberta .......................... presente 
Pulvirenti Santa Gloria ................. assente 
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Punturo Rosalda ........................... presente 
Rappazzo Giancarlo ..................... presente 
Sanfilippo Rossana ....................... presente 
Sciandrello Saverio  ..................... presente 

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

 
 

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

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

 
 

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

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

 
 

RAPPRESENTANTE 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 il Prof. Marco Viccaro. 
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 
[(56 componenti meno 11 assenti giustificati) x 0.4 +1] e constatato che sono presenti n. 42 
componenti, sicché il Consiglio stesso può validamente deliberare, dichiara aperta la seduta per 
discutere il seguente Ordine del Giorno: 

	
1. Comunicazioni; 
2. Approvazione del verbale della seduta del 12.7.2019; 
3. Proposta di commissione giudicatrice per la procedura di valutazione ai fini della chiamata 

a professore di seconda fascia ai sensi dell'art. 24, comma 5, della legge 240/2010, Settore 
Concorsuale 05/A1, SSD BIO/03; 

4. Nomina membro designato della commissione giudicatrice della procedura di chiamata ad 
un posto di professore di prima fascia ai sensi dell’art. 24, comma 6, della legge 240/2010, 
Settore Concorsuale 04/A1, SSD GEO/09; 

5. Richiesta afferenza presso il Dipartimento di Scienze Biologiche, Scienze Geologiche e 
Ambientali (parere); 

6. Contributo congresso (Prof. M. Viccaro); 
7. Richiesta rinnovo convenzione Spin-Off Ecostat s.r.l. 
8. Rettifica offerta didattica erogata A.A. 2019-2020 (carichi didattici); 
9. Convenzione con Parco Nazionale dell'Aspromonte (Prof. G. Ortolano); 
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10. Erogazione di un contributo liberale (Parco Nazionale dell'Aspromonte) per l’attivazione di 
n° 2 borse di ricerca (Prof. G. Ortolano); 

11. Richiesta di nulla-osta membro commissione esaminatrice per la selezione di un dirigente 
di ricerca dell’Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale OGS 
(Prof.ssa A. Di Stefano); 

12. Proposte progettuali FISR 2019 (Fondo Integrativo Speciale per la Ricerca); 
13. Cultori della materia; 
14. Assegnazione insegnamenti a contratto (Bando n. 2717 del 19.9.2019). 

 
1. Comunicazioni; 
Il Direttore informa il Consiglio di aver ricevuto dall’amministrazione centrale dell’Ateneo la 
comunicazione relativa alla notifica della Questura di Catania datata 4 Ottobre 2019 della revoca 
della misura interdittiva dell’esercizio di pubblico ufficio del prof. Carmelo Monaco, il quale è 
reintegrato nelle proprie funzioni di docente del Dipartimento e può dunque di riprendere le attività 
didattiche e di ricerca. 
Il Direttore comunica che il Consiglio di Amministrazione di Ateneo, nella seduta del 1 Ottobre 
2019, ha approvato la proposta formulata dal Consiglio di Dipartimento di intitolare le aule ubicate 
nell'edificio di Corso Italia - Via Ramondetta, assegnate alla Sezione di Scienze della Terra, alle 
personalità scientifiche del passato, distintesi nel campo delle Scienze della Terra. 
Il Direttore relaziona sull’esito della riunione con il Magnifico Rettore e i rappresentanti del Senato 
Accademico in merito ai criteri per la distribuzione inter-dipartimentale dei punti organico. 
Chiede la parola il prof. C. Mulder, il quale comunica al Consiglio di aver pubblicato un lavoro 
sulla prestigiosa rivista Science. Il Consiglio si complimenta con l’importante successo del prof. 
Mulder. 
 
2. Approvazione del verbale della seduta del 12.7.2019; 
Il verbale della seduta del 12.07.2019, sottoposto all'esame dei componenti del Consiglio di 
Dipartimento, viene approvato dai presenti alla seduta odierna, presenti anche nella sopracitata 
seduta, con l'astensione degli assenti e del Prof. C. Monaco, senza modificazioni. 
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 
 
Esce la prof.ssa Giuseppina Alongi. 
 
3. Proposta di commissione giudicatrice per la procedura di valutazione ai fini della chiamata 
a professore di seconda fascia ai sensi dell'art. 24, comma 5, della legge 240/2010, Settore 
Concorsuale 05/A1, SSD BIO/03; 
Il Direttore informa il Consiglio che sono scaduti i termini fissati nel D.R. n. 2833 del 1 Ottobre 
2019 per la presentazione della domanda relativa alla procedura di valutazione, ai sensi dell'art. 24, 
comma 5, della legge n. 240/2010 nonché del "Regolamento per la disciplina della chiamata dei 
professori di prima e di seconda fascia (artt. 18 e 24 della legge 240/2010)", ai fini della chiamata a 
professore di seconda fascia per il settore concorsuale 05/Al BOTANICA - s.s.d. BIO/03 
"Botanica ambientale e applicata" della dott.ssa Giuseppina Alongi. 
Il Consiglio è dunque chiamato a deliberare il membro designato dalla struttura e la sestina, ai fini 
del sorteggio di n. 3 commissari (2 componenti + 1 supplente), per la costituzione della 
commissione giudicatrice relativa alla procedura in oggetto. Il Direttore propone quanto segue: 
 
Membro designato dalla struttura: Prof.ssa Simonetta Giordano (PO, Università di Napoli Federico 
II), SSD BIO/03. 
 
Sestina ai fini del sorteggio: 
Prof.ssa Alicia Acosta (PO, Università di Roma Tre), SSD BIO/03 
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Prof. Roberto Venanzoni (PO, Università di Perugia), SSD BIO/03 
Prof. Bruno Cerabolini (PO, Università dell’Insubria), SSD BIO/03 
Prof. Giuseppe Venturella (PO, Università di Palermo), SSD BIO/02 
Prof. Gianluigi Bacchetta (PO, Università di Cagliari), SSD BIO/02 
Prof.ssa Laura Sadori (PO, Università di Roma La Sapienza), SSD BIO/02 
 
Il Direttore pone in votazione la proposta di commissione. 
Il Consiglio, nella composizione prevista dalla legge, approva all’unanimità. 
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 
 
Rientra la prof.ssa Giuseppina Alongi. 
Esce la prof.ssa Germana Barone. 
 
4. Nomina membro designato della commissione giudicatrice della procedura di chiamata ad 
un posto di professore di prima fascia ai sensi dell’art. 24, comma 6, della legge 240/2010, 
Settore Concorsuale 04/A1, SSD GEO/09; 
Il Direttore comunica al Consiglio di aver ricevuto da parte del prof. Paolo Mazzoleni la rinuncia, 
per motivi strettamente personali, di fare parte quale membro designato della commissione 
giudicatrice della procedura di chiamata ad un posto di professore di prima fascia ai sensi dell’art. 
24, comma 6, della legge 30/12/2010, n. 240 per il settore concorsuale 04/A1 “Geochimica, 
Mineralogia, Petrologia, Vulcanologia, Georisorse ed applicazioni” s.s.d. GEO/09 “Georisorse 
Minerarie e Applicazioni Mineralogico-Petrografiche per l'Ambiente ed i Beni Culturali”, così 
come deliberato da codesto Consiglio di Dipartimento in data 10.06.2019. 
Il Consiglio è dunque chiamato ad esprimersi in merito alla scelta del membro designato dalla 
struttura per la procedura in oggetto. 
Il Direttore porta a conoscenza il Consiglio di aver chiesto disponibilità al prof. Piergiulio 
Cappelletti, professore di prima fascia inquadrato nel settore concorsuale 04/A1, s.s.d. GEO/09 
presso il Dipartimento di Scienze della Terra, dell’Ambiente e delle Risorse dell’Università di 
Napoli Federico II, e attuale Presidente della Società Italiana di Mineralogia e Petrologia. Il prof. 
Piergiulio Cappelletti ha manifestato la propria disponibilità, dichiarando altresì di aver conseguito 
una valutazione positiva ai sensi dell’art. 6, comma 7, della legge 240/2010 e del relativo 
Regolamento di Ateneo emanato con D.R. n. 2009 del 4/6/2018. Il prof. Cappelletti è inoltre 
inserito nelle liste, di cui all’art. 6 del D.D. 1052 del 30/04/2018, degli aspiranti commissari 
sorteggiabili per la procedura di Abilitazione Scientifica Nazionale. 
Per quanto sopra detto, il Direttore propone di indicare il prof. Piergiulio Cappelletti quale membro 
designato della commissione giudicatrice della procedura di chiamata ad un posto di professore di 
prima fascia ai sensi dell’art. 24, comma 6, della legge 30/12/2010, n. 240 per il settore 
concorsuale 04/A1 “Geochimica, Mineralogia, Petrologia, Vulcanologia, Georisorse ed 
applicazioni” s.s.d. GEO/09 “Georisorse Minerarie e Applicazioni Mineralogico-Petrografiche per 
l'Ambiente ed i Beni Culturali”. 
Il Direttore pone in votazione la proposta di commissione. 
Il Consiglio, nella composizione prevista dalla legge, approva all’unanimità. 
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 
 
Rientra la prof.ssa Germana Barone. 
 
5. Richiesta afferenza presso il Dipartimento di Scienze Biologiche, Scienze Geologiche e 
Ambientali (parere); 
Il Direttore comunica al Consiglio di aver ricevuto in data 1 Ottobre 2019 da parte del prof. 
Ignazio Alberto Barbagallo, ricercatore a tempo determinato tipo b nel s.s.d. BIO/10 - Biochimica 
Generale, in servizio da Dicembre 2017 presso il Dipartimento di Scienze del Farmaco 
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dell’Università degli Studi di Catania, la richiesta di afferenza presso il Dipartimento di Scienze 
Biologiche, Scienze Geologiche e Ambientali. 
Il Direttore espone ai componenti del Consiglio, ai quali è stata inviata preventivamente ai fini 
della discussione del punto la lettera del prof. I.A. Barbagallo, quali sono le motivazioni espresse 
dal prof. I.A. Barbagallo ai fini di tale scelta. Si apre un lungo dibattito con interventi dei proff. 
Angela Messina, Marco Viccaro, Agata Di Stefano, Giuseppina Alongi, Salvatore Saccone, 
Stefano Gresta, e Bianca Maria Lombardo. 
 
La prof.ssa Angela Messina, relativamente alla richiesta di afferenza al Dipartimento di Scienze 
Biologiche, Scienze Geologiche e Ambientali formulata dal prof. Ignazio Barbagallo, esprime 
parere contrario rilasciando la seguente dichiarazione: 

-  Il prof. Barbagallo non ha ancora presentato nulla osta al proprio dipartimento che, 
dovendosi attenere al regolamento di Ateneo NON potrà dare parere favorevole al 
trasferimento in quanto il richiedente non ha completato il triennio previsto dopo l’assunzione 
in ruolo presso la struttura in cui è stato chiamato. Per gli stessi motivi la stessa prof.ssa 
Messina non ha a suo tempo potuto trasferirsi al Dip. BIOMETEC, come documentato dal 
verbale del CdD SBGA del 11.09.2015.  
-  Il richiedente è stato chiamato nel 2014 come RTDa nel SSD BIO/10 – Biochimica dal Dip. di 
Sc. del Farmaco e nel 2017 come RTDb dallo stesso dipartimento ma lamenta che ad oggi non 
gli è stato affidato alcun corso di BIO/10 nel suo dipartimento. Questo è decisamente 
sorprendente perché la necessità didattica è uno dei motivi che giustificano la richiesta di posti 
di ricercatore di tipo A e di tipo B. Come mai dal 2014 ad oggi non gli sono MAI stati affidati 
insegnamenti nel SSD BIO/10? E se non gli sono stati affidati, perché sono state bandite queste 
posizioni da ricercatore? Dare seguito a questa richiesta significherebbe ammettere che a suo 
tempo sono state sottratte risorse ad altri settori più bisognosi. La questione diventa ancor più 
incredibile alla luce del fatto che la Sezione di Biochimica che ha certamente a suo tempo 
richiesto di bandire i due posti da RTDa e RTDb poi ricoperti dal prof. Barbagallo, si è 
espressa con 4 voti a favore e 4 contrari al suo trasferimento ad altro dipartimento. Ciò 
significa che a distanza di pochi anni metà dei docenti che avevano richiesto un RTDa prima e 
poi un RTBb ci ripensano e avvallano la richiesta di trasferimento. 
-  Il prof. Barbagallo dichiara di avere conseguito l’abilitazione a professore di II fascia in 
BIO/10 ma dimentica di dichiarare che in data 4 marzo 2017 ha conseguito anche 
l’abilitazione a professore di II fascia in BIO/13, lo stesso settore in cui il dipartimento di 
Scienze del Farmaco ha bandito a giugno 2017 un posto da PO sullo stesso settore, concorso 
poi vinto dal prof Gulisano allora ricercatore al Dip. BIOMETEC. Il concorso per RTDb in 
BIO/10, poi vinto dallo stesso Barbagallo, viene bandito da Sc. del Farmaco quasi in 
contemporanea a quello per PO in BIO/13, esattamente a luglio 2017. Mi chiedo come mai il 
Dip. di Scienze del Farmaco se aveva esigenze nel SSD BIO/13 e aveva già un interno abilitato 
nel settore non abbia richiesto un PA o un RTDb in BIO/13 piuttosto che impegnare maggiori 
risorse per la chiamata di un PO in BIO/13 e di un RTDb in BIO/10 nel cui settore, si viene a 
sapere oggi, non c’erano esigenze didattiche? 
-  Il prof. Barbagallo motiva la sua richiesta di afferenza al DSBGA perché ha svolto e svolgerà 
attività didattica nel CdLM in Biologia sanitaria e Cellulare e Molecolare: in realtà la sua 
attività all’interno dei corsi del DSBGA è riferita solo a corsi a scelta, di cui uno (6 CFU) si 
attiverà nell’AA 2019-2020 e quindi non abbiamo certezza del successo, e l’altro (2CFU) è 
stato attivato dal 2014 al 2016 e non è stato più attivato. Il prof Barbagallo ha invece la 
titolarità di un corso fondamentale da 8 CFU al Dip. di Agricoltura, Alimentazione Ambiente 
dove anche lì come al DSBGA non esiste alcun docente del SSD BIO/10. In virtù dell’impegno 
didattico svolto ci si potrebbe chiedere come mai non abbia fatto richiesta al DAAA. 
-  I corsi di Biochimica del nostro Dipartimento sono coperti da un PO (corsi caratterizzanti) 
afferente al BIOMETEC e da due ricercatori RTI (rispettivamente afferenti a SC del Farmaco e 
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al BIOMETEC) che coprono un corso a scelta e un corso fondamentale nella LMBSCM. A 
brevissimo il prof Barbagallo completerà il triennio da RTDb e passando a PA avrà priorità 
nell’assegnazione dei corsi attualmente tenuti dalle colleghe Giuseppina Raciti (RTI a dip. Sc 
del Farmaco) e Maria Teresa Cambria (RTDI al BIOMETEC), basterà che dia la sua 
disponibilità quando il DSBGA farà l’interpello al suo dipartimento, per avere assegnato 
l’insegnamento. 
-  Relativamente poi ad una eventuale “vacanza” interna nel settore BIO/10 al dipartimento di 
SBGA, non bisogna dimenticare che la stessa prof. Angela Messina è abilitata oltre che a 1a 
fascia nel SSD BIO/11 anche alla 1a fascia in BIO/10 (da aprile 2017) e quindi se il DSBGA 
avesse sentito forte l’esigenza di un docente di Biochimica interno, tenendo in considerazione 
anche gli ultimi criteri in vigore, avrebbe potuto richiedere di bandire un posto per PO in 
BIO/10 ma così non è stato, anzi il settore BIO/10 non era stato neanche considerato 
nell’ultima graduatoria degli abilitati interni! 
-  Il 90% delle pubblicazioni del prof. Barbagallo sono in comune con il prof. Luca Vanella 
dello stesso Dip. di Sc del Farmaco e con alcuni docenti (in particolare i proff. G. Li Volti e R. 
Avola) del Dip. BIOMETEC dove si ritrova l’altra grande comunità di Biochimici. Mi chiedo 
come mai in base agli evidenti interessi scientifici in comune con i colleghi del BIOMETEC 
(basta leggere le “Linee di Ricerca” dichiarate e visualizzabili dal sito docente del prof. 
Barbagallo) non abbia chiesto di afferire a questo dipartimento piuttosto che al DSBGA dove 
non ci sono docenti del settore, non ci sono laboratori idonei, dove si sviluppano linee di 
ricerca ben diverse da quelle portate avanti dal Barbagallo? 
-  E infine, ma non meno importante, il richiedente ha dimenticato di menzionare nella sua 
lettera inviata al DSBGA che recentemente ha conseguito anche l’abilitazione alla prima fascia 
in BIO/10. Una fascia e un settore che vede altri colleghi abilitati, esclusivamente su questo 
SSD, sia al Dip. di Sc. del Farmaco che al BIOMETEC. Mi viene da pensare che la richiesta 
del prof. Barbagallo sia semplicemente dettata dal desiderio di scalare più velocemente le 
tappe.  

 
Il prof. Marco Viccaro rilascia la seguente dichiarazione a verbale: “Per esprimere un parere 
positivo o negativo ritengo sia di fondamentale importanza conoscere preventivamente il parere del 
Dipartimento di provenienza, il quale – a quanto è dato sapere – è molto vicino alla soglia minima 
per il suo mantenimento, così come previsto dalla legge 240/2010. Anche alcuni aspetti tecnici 
richiedono una verifica preventiva per consentire al nostro consesso di esprimersi positivamente o 
negativamente in un quadro di assoluta chiarezza, al momento non presente – a mio modo di 
vedere. In particolare, bisogna chiarire l’eventuale incidenza di questa afferenza in termini di 
budget dipartimentale di punti organico sulle future chiamate a professore di seconda fascia dal 
momento che il prof. Barbagallo completerà il proprio triennio nel ruolo di RTD-b nel 2020. È 
anche da chiarire se l’afferenza presso una nuova struttura dipartimentale possa tecnicamente 
avvenire prima del completamento del triennio in servizio presso il Dipartimento di Scienze del 
Farmaco. Il citato aggravio della spesa inerente alla didattica non appare questione rilevante per 
la scelta poiché il calcolo non è effettuato sui singoli Dipartimenti, bensì tiene conto delle 
disponibilità dei docenti di uno specifico s.s.d. (tramite call dei dipartimenti verso altri dipartimenti 
in cui sono incardinati docenti di quello specifico s.s.d.) presenti in tutto l’Ateneo”. 
 
Il prof. Salvatore Saccone rilascia la seguente dichiarazione a verbale: “La richiesta di afferenza al 
nostro Dipartimento di un docente del s.s.d. BIO/10 Biochimica è, a mio parere, da considerare 
positivamente sia dal punto di vista scientifico che dal punto di vista didattico poiché colma un 
vuoto in tale settore che si era creato pochi anni fa e aumenta gli ambiti di competenza del 
Dipartimento in ssd rilevanti per i nostri CdS di ambito biologico. Infatti, il settore BIO/10, 
attualmente scoperto, fornisce i seguenti insegnamenti obbligatori nei nostri CdS: Biochimica di 
9+9 CFU nel CdL in Scienze Biologiche, Biochimica avanzata di 7 CFU e Aspetti Biochimici di 
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patologie degenerative di 6 CFU nel CdLM in Biologia Sanitaria e Cellulare-Molecolare, oltre a 
due insegnamenti opzionali di 6 CFU ciascuno. Tali insegnamenti sono attualmente tenuti da 
docenti di altri Dipartimenti. Poter contare su un ricercatore in più e, tra un anno, con il 
passaggio di ruolo, su un ulteriore professore di seconda fascia in un settore scientifico 
attualmente scoperto è una ottima opportunità per il nostro Dipartimento e i nostri corsi di 
studio”. 
 
Il Direttore, considerate le perplessità emerse nel corso della discussione, determinate anche dalla 
mancanza di informazioni precise riguardo le argomentazioni sollevate da alcuni componenti, 
propone il rinvio della discussione del punto in attesa di un pronunciamento del Dipartimento di 
Scienze del Farmaco. 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
6. Contributo congresso (Prof. M. Viccaro); 
Il Direttore comunica di aver ricevuto in data 4 Ottobre u.s. da parte del prof. M. Viccaro la 
richiesta di contributo per l’organizzazione della 4a Conferenza Alfred Rittmann, che si terrà al 
Monastero dei Benedettini di Catania dal 12 al 14 Febbraio 2020. La Conferenza 
Alfred Rittmann, organizzata storicamente dall’Associazione Italiana di Vulcanologia (AIV) e 
l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), rappresenta ormai dal 2009 il momento di 
confronto scientifico più rilevante su scala nazionale per l’intera comunità vulcanologica. Per 
l’edizione 2020, oltre all’AIV e l’INGV, è stato sollecitato il coinvolgimento nell’organizzazione 
anche dell’Università degli Studi di Catania e il prof. Viccaro è stato designato componente del 
Comitato Organizzatore per l’Ateneo di Catania. Grazie alle peculiari caratteristiche vulcaniche del 
nostro territorio e agli interessi scientifici del Dipartimento di Scienze Biologiche Geologiche e 
Ambientali è da ritenere pregio assoluto avere la possibilità di co-organizzare questo evento. 
Il Direttore propone dunque di destinare, in linea con quanto deliberato in precedenza per altri 
congressi, la somma di 500,00 Euro (cinquecento/00 Euro) come contributo per l’organizzazione. 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
7. Richiesta rinnovo convenzione Spin-Off Ecostat s.r.l. 
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. 
Chiede la parola il prof. G. De Guidi. Il Direttore cede la parola al prof. G. De Guidi che comunica 
a tutti i componenti del Consiglio di aver espresso ai soci dello spin-off Ecostat srl, in data 18 
Giugno 2019 a mezzo e-mail, la volontà di cedere le sue quote di capitale sociale della società. 
Si apre un breve dibattito con vari interventi dai quali emerge che non c’è interesse da parte del 
Dipartimento di Scienze Biologiche Geologiche e Ambientali a sostenere l’iniziativa, anche a 
seguito della volontà espressa dal prof. G. De Guidi di recedere dalla società e considerato che i 
locali destinati allo spin-off in comodato gratuito ad uso non esclusivo servono per allocare parte 
delle collezioni museali dell’Orto Botanico ed Herbarium, attualmente malamente conservate e a 
notevole rischio di deterioramento presso alcuni depositi del Dipartimento medesimo.  
Il Consiglio, con le astensioni dei proff. De Guidi, Gresta, Monaco, Mulder e Sciandrello, esprime 
parere non favorevole al rinnovo della convenzione. 
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8. Rettifica offerta didattica erogata A.A. 2019-2020 (carichi didattici); 
Il Direttore comunica di aver ricevuto formale rinuncia da parte del prof. Giorgio De Guidi 
all’incarico di docenza per gli insegnamenti di: 

- Geologia Strutturale (6 CFU, 42 ore di lezioni frontali), erogato nel CdS triennale in Scienze 
Geologiche (L-34) nel primo semestre dell’A.A. 2019-20; 
- Principi e Monitoraggio dei Processi Geodinamici (3 CFU, 21 ore di lezioni frontali), erogato 
nel CdS magistrale in Scienze Geofisiche (LM-79) nel primo semestre dell’A.A. 2019-20. 

 
Comunica altresì di aver ricevuto da parte del dott. Giovanni Barreca formale rinuncia all’incarico 
di docenza per l’insegnamento di: 

- Principi e Monitoraggio dei Processi Geodinamici (3 CFU, 21 ore di lezioni frontali), erogato 
nel CdS magistrale in Scienze Geofisiche (LM-79) nel primo semestre dell’A.A. 2019-20. 

 
Alla luce della notifica del 4 Ottobre u.s. pervenuta dalla Questura di Catania, con la quale è 
revocata la misura interdittiva dell’esercizio di pubblico ufficio del prof. Carmelo Monaco, e lo 
stesso è dunque reintegrato nelle proprie funzioni di docente del Dipartimento potendo riprendere le 
attività didattiche e di ricerca, il Direttore, sentiti i pareri positivi dei Presidenti dei CdS interessati – 
proff. R. Cirrincione (L-34) e M. Viccaro (LM-79), propone che i suddetti insegnamenti siano 
affidati al prof. C. Monaco. 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
9. Convenzione con Parco Nazionale dell'Aspromonte (Prof. G. Ortolano); 
Relativamente al punto in questione il Direttore introduce che lo stesso era stato rinviato nel 
precedente Consiglio di Dipartimento per permettere agli uffici dell’ARIT di delineare meglio la 
forma giuridica della convenzione in oggetto. Cede poi la parola la prof. G. Ortolano per specificare 
forma e contenuti della stessa. Il prof. G. Ortolano specifica che trattasi di un accordo di 
collaborazione per la realizzazione del progetto di ricerca dal titolo: “Studio del patrimonio 
geologico del Parco Nazionale dell’Aspromonte” tra l’Ente Parco Nazionale dell’Aspromonte 
(EPNA) ed il Dipartimento di Scienze Biologiche Geologiche e Ambientali dell’Università di 
Catania. Il progetto si propone di fornire al Parco gli strumenti conoscitivi sull’evoluzione 
geologico-geodinamica del Massiccio dell’Aspromonte e la sua contestualizzazione nel quadro più 
ampio della geodinamica del Mediterraneo centrale a partire dal Paleozoico finalizzata alla 
conservazione e valorizzazione della sua peculiare geodiversità. 
Il Parco si impegna a versare un limite massimo di € 14.000,00 come rimborsi quantificati dall’Ente 
nell’ambito della redazione del progetto, in relazione alle risorse umane e strumentali necessarie 
allo svolgimento delle attività di ricerca di cui all’art.2 dell’accordo (vedi allegato). Gli importi, ove 
ritenuti congrui e dunque accettati dall’EPNA, potranno essere erogati secondo le seguenti 
modalità: 

• Il 50% alla stipula, quale anticipo entro i 15 giorni successivi alla sottoscrizione della presente; 
• Il restante 50% a conclusione delle attività e previa presentazione dei risultati finali. 

I rimborsi verranno erogati dall’EPNA a fronte della emissione di nota di debito da parte del 
Dipartimento di Scienze Biologiche Geologiche e Ambientali. 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
10. Erogazione di un contributo liberale (Parco Nazionale dell'Aspromonte) per l’attivazione 
di n° 2 borse di ricerca (Prof. G. Ortolano); 
Nell’ambito della collaborazione scientifica tra l’Ente Parco Nazionale dell’Aspromonte e 
l’Università degli Studi di Catania relativa alla valorizzazione della geodiversità del Parco 
Nazionale dell’Aspromonte nell’ambito della candidatura dello stesso a Geoparco dell’Unesco, il 
Parco intende erogare la cifra liberale di € 36.000,00 (vedi allegato), finalizzata all’attivazione di 
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due borse di ricerca di durata annuale cadauna nei tempi e nei modi concordati tra le parti e secondo 
il regolamento vigente in materia nel nostro Ateneo (ai sensi dell’art. 18, comma 5, della legge 
240/2010). 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
11. Richiesta di nulla-osta membro commissione esaminatrice per la selezione di un dirigente 
di ricerca dell’Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale OGS (Prof.ssa 
A. Di Stefano); 
Il Direttore comunica ai componenti del Consiglio di aver ricevuto in data 7 Ottobre 2019 dalla 
prof.ssa Agata Di Stefano la richiesta di autorizzazione, ai sensi dell’art. 53 del Decreto Legislativo 
165/2001 e successive modificazioni e integrazioni, alla partecipazione quale membro della 
commissione esaminatrice relativa alla "Procedura selettiva per soli titoli per n° 1 posto di 
dirigente di ricerca, I livello professionale, ai sensi dell’art. 15 “Opportunità di sviluppo 
professionale” del CCNL 2002-2005 Comparto delle Istituzioni e degli Enti di Ricerca e 
Sperimentazione – settore GEOSCIENZE" bandita dall'Istituto Nazionale di Oceanografia e di 
Geofisica Sperimentale - OGS. 
Il Consiglio approva all’unanimità e concede il nulla osta alla prof.ssa A. Di Stefano. 
 
12. Proposte progettuali FISR 2019 (Fondo Integrativo Speciale per la Ricerca); 
Il Direttore comunica di aver ricevuto da parte della prof.ssa Giovanna Pappalardo la richiesta di 
partecipazione al bando FISR 2019 in qualità di Responsabile Scientifico del progetto 
“Condizionamenti geologici e climatici nella conservazione e fruizione dei Beni Culturali”. La 
proposta progettuale prevede altresì: 
Budget: 1.101.895,20 Euro 
Organismo capofila: UNICT 
Partner del progetto: INGV 
Durata del progetto: 24 mesi 
Risorse umane impegnate nelle attività di progetto: Prof.ssa Giovanna Pappalardo; Prof.ssa Rosalda 
Punturo; Prof.ssa Serafina Barbano; Prof.ssa Serafina Carbone; Prof.ssa Anna Gueli; Prof. 
Sebastiano Imposa; Prof. Eugenio Fazio; Dott. Domenico Patanè; Dott. Luigi Lodato; Dott. Wiliam 
Yang. 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
13. Cultori della materia; 
Il Direttore comunica di aver ricevuto il 5 Settembre u.s. dalla prof.ssa Angela Messina la richiesta 
di conferimento del titolo di cultore della materia alla dott.ssa Antonella Caccamo per 
l’insegnamento di Biologia molecolare. 
Il Direttore, verificato che la dott.ssa Antonella Caccamo è in possesso dei requisiti previsti 
dall’Art. 21 comma 2 del Regolamento Didattico di Ateneo ed è in possesso dei requisiti previsti 
dalla delibera del Consiglio di Dipartimento dell’11 Febbraio 2015, propone al Consiglio di 
accettare la richiesta. 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
14. Assegnazione insegnamenti a contratto (Bando n. 2717 del 19.9.2019); 
Il Direttore comunica di avere ricevuto da parte delle commissioni nominate ad hoc gli esiti delle 
valutazioni comparative relativamente al bando n. 2717 del 19.09.2019 per la copertura degli 
insegnamenti di Anatomia Umana (corso AL), Anatomia Umana (corso MZ), Citologia e Istologia 
(corso MZ) per il corso di Laurea in Scienze Biologiche e per il Modulo di Normativa geologica (3 
cfu di didattica frontale) del Corso Integrato di Geologia Ambientale e Normativa geologica (SSD 
GEO/05) per il Corso di Laurea Magistrale in  Scienze geologiche. 
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Per l’assegnazione richiesta dal CdL di Scienze Biologiche, la commissione sulla base delle 
domande pervenute, come da verbale allegato, propone le graduatorie di merito riportate a seguire: 
 

• per l’insegnamento di Anatomia (corso AL) sono pervenute 6 domande e la valutazione dei 
candidati ha dato la seguente graduatoria di merito: 

1. MAUGERI Grazia 
2. LUCIFORA Bibiana 
3. REITANO Rita 
4. TORNALI Cristina 
5. IEMMOLO Maria 
6. PAPOTTO Giacomo 

 
Il Direttore, tenuto conto dei lavori della commissione, chiede al Consiglio di Dipartimento di voler 
deliberare la copertura dell’insegnamento di Anatomia (corso AL) per contratto alla dott.ssa 
MAUGERI Grazia.  
 

• per l’insegnamento di Anatomia (corso MZ) sono pervenute 5 domande e la valutazione dei 
candidati ha dato la seguente graduatoria di merito: 

1. LOMBARDO Claudia 
2. LUCIFORA Bibiana 
3. PRIVITERA Giovanna 
4. TORNALI Cristina 
5. IEMMOLO Maria 

		
Il Direttore, tenuto conto dei lavori della commissione, chiede al Consiglio di Dipartimento di voler 
deliberare la copertura dell’insegnamento di Anatomia (corso MZ) per contratto alla dott.ssa 
LOMBARDO Claudia.  
	

• per l’insegnamento di Citologia e Istologia (corso MZ) sono pervenute 2 domande e la 
valutazione dei candidati ha dato la seguente graduatoria di merito: 

1. MAZZEI Veronica 
2. IEMMOLO Maria 

	
Il Direttore, tenuto conto dei lavori della commissione, chiede al Consiglio di Dipartimento di voler 
deliberare la copertura dell’insegnamento di Citologia e Istologia (corso MZ) per contratto alla 
dott.ssa MAZZEI Veronica. 
 
Per l’assegnazione richiesta dal CdL Magistrale in Scienze Geologiche, la commissione sulla base 
delle domande pervenute, come da verbale allegato, propone le graduatorie di merito riportate a 
seguire: 
	

• per l’insegnamento di Normativa Geologica (Modulo del Corso Integrato di Geologia 
ambientale e normativa geologica SSD GEO/05) sono pervenute 2 domande e la valutazione 
dei candidati ha dato la seguente graduatoria di merito: 

1. Mineo Simone 
2. Cassaniti Carlo 

 
Il Direttore, tenuto conto dei lavori della commissione, chiede al Consiglio di Dipartimento di voler 
deliberare la copertura dell’insegnamento di Normativa Geologica Modulo del Corso Integrato di 
Geologia ambientale e normativa geologica SSD GEO/05 per contratto al dott. MINEO Simone. 
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Il Consiglio approva all’unanimità le graduatorie di merito proposte dalla commissione.  
 
 
Alle ore 18.00 esaurita la discussione su tutti gli argomenti all’ordine del giorno, la seduta viene 
tolta. Del ché si redige il presente verbale che letto viene approvato seduta stante. 
 
 

         Il Segretario                                                             Il Direttore 
(Prof. Marco Viccaro)  (Prof. Gianpietro Giusso del Galdo) 

 


