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VERBALE DEL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO DI SCIENZE 

 BIOLOGICHE, GEOLOGICHE E AMBIENTALI 
ADUNANZA DEL 14.10.2019 

 
Il giorno 14 ottobre 2019, alle ore 8:00 in prima convocazione e alle 15:00 in seconda 
convocazione, si è riunito il Consiglio di Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e 
Ambientali nella Sala Convegni (ex Conservatorio delle Vergini al Borgo) della Sezione di Biologia 
Vegetale, via Empedocle n. 58, giusta convocazione prot. n. 298441 del 11/10/2019 e dei relativi 
punti aggiuntivi prot. n. 300347 del 14/10/2019 
 

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

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

 
PROFESSORI ASSOCIATI 

 
Barbano Maria Serafina ............. assente 
Barone Germana ........................ giustificata 
Cannata Andrea ......................... giustificato 
Carbone Serafina ....................... presente 
Cirrincione Rosolino .................. presente 
Cristaudo Antonia ...................... presente 
De Guidi Giorgio ....................... giustificato 
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 ......................... assente 
Brundo M. Violetta ...................... presente 
Caggiani M. Cristina .................... presente 
Clausi Mirella .............................. presente 
Conti Erminia ............................... presente 
Distefano Giovanni ...................... assente 
Distefano Salvatore ...................... presente 
Fazio Eugenio .............................. assente 
Federico Concetta  ....................... presente 
Fiannacca Patrizia ........................ giustificata 
Grasso Rosario ............................. giustificato 

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

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

 
 

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

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

 
 

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

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

 
 

RAPPRESENTANTE DEI DOTTORANDI  
 
Carnemolla Francesco ............... giustificato 
Pagano Mario ............................. assente 
 

Presiede l’adunanza il Prof. Gian Pietro Giusso del Galdo, Direttore del Dipartimento, svolge le 
funzioni di Segretario il Prof. Marco Viccaro. 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 15 
[(56 componenti meno 21 assenti giustificati) x 0.4 +1] e constatato che sono presenti n. 31 
componenti, sicché il Consiglio stesso può validamente deliberare, dichiara aperta la seduta per 
discutere il seguente Ordine del Giorno: 
	

1. Comunicazioni; 
2. Richiesta afferenza presso il Dipartimento di Scienze Biologiche, Scienze Geologiche e 

Ambientali (parere); 
3. Autorizzazione acquisti (Prof. G. Rappazzo); 
4. Convenzione con l’Ecole Normale Supérieure Paris (Prof. G. De Guidi). 

 
1. Comunicazioni 
Non sono presenti comunicazioni specifiche da parte del Direttore e dei componenti del Consiglio 
di Dipartimento. 
 
2. Richiesta afferenza presso il Dipartimento di Scienze Biologiche, Scienze Geologiche e 
Ambientali (parere) 
Il Direttore comunica al Consiglio che si è reso necessario convocare con urgenza questa seduta di 
Consiglio di Dipartimento per discutere la richiesta formulata in data 1 Ottobre 2019 dal Dott. 
Ignazio Alberto Barbagallo, ricercatore a tempo determinato tipo b (RTDb) nel S.S.D. BIO/10 
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(Biochimica Generale) in servizio da Dicembre 2017 presso il Dipartimento di Scienze del Farmaco 
dell’Università degli Studi di Catania, presso il quale è stato, dal Marzo 2014, ricercatore a tempo 
determinato di tipo a (RTDa) nel medesimo settore, con la quale il docente richiede di afferire, a far 
data dal 1 Novembre 2019, presso il Dipartimento di Scienze Biologiche, Scienze Geologiche e 
Ambientali. Nella seduta del 9 Ottobre u.s., il Consiglio di Dipartimento ha deliberato all’unanimità 
il rinvio del punto in attesa di definire un quadro più chiaro della situazione. Oggi il Consiglio è 
chiamato ad esprimere un parere in merito alla summenzionata richiesta, propedeutica affinché il 
Senato Accademico, la cui seduta è convocata per il 16 Ottobre p.v., ed il Consiglio di 
Amministrazione, che si riunirà in una data immediatamente successiva, di esprimere 
rispettivamente un parere ed una delibera in merito alla suddetta richiesta. 
Il Direttore riassume brevemente le motivazioni della richiesta di afferenza, così come possono 
evincersi dalla lettera del Dott. Barbagallo, la cui sostanziale conclusione è la manifesta volontà̀ del 
richiedente di afferire al Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali ritenendo 
questa collocazione più idonea e gratificante.  
Il Direttore invita i componenti del Consiglio ad esprimere la loro opinione sul punto in 
discussione. Chiede di intervenire la Prof.ssa A. Messina. Il Direttore cede la parola alla prof.ssa 
Messina che esprime un parere contrario relativamente alla richiesta formulata dal Dott. Barbagallo 
per le seguenti motivazioni che vengono rilasciate a verbale:  
“Il prof. Barbagallo 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 
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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 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.” 
 
Chiede di intervenire il prof. S. Saccone. Il Direttore cede la parola al prof. Saccone che rilascia a 
verbale il seguente intervento, sottoscritto dai docenti V. Brundo, R. Federico, B.M. Lombardo, A. 
Pappalardo, R. Pecoraro, G. Rappazzo: “La richiesta di afferenza al nostro Dipartimento di un 
docente del ssd BIO/10 Biochimica è, a nostro 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 ripristina gli ambiti di competenza del Dipartimento in ssd rilevanti per i 
nostri CdS di ambito biologico. Infatti, il settore BIO/10, attualmente coperto nei nostri CdS da 
docenti di altri dipartimenti, 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 patologie degenerative di 6 CFU nel CdLM in Biologia Sanitaria e Cellulare- 
Molecolare, oltre a due insegnamenti opzionali di 6 CFU ciascuno (Analisi biochimiche per la 
diagnostica medica, Biochimica degli alimenti e della nutrizione) attivati nel CdL di Scienze 
Biologiche ma utilizzabili anche dagli studenti del CdLM in Biologia Sanitaria e Cellulare- 
Molecolare). I suddetti insegnamenti sono inseriti nella didattica programmata di CdS ad elevata 
numerosità: 200 studenti è il numero programmato di Scienze Biologiche e circa 100 il numero di 
studenti che si iscrivono ogni anno nella laurea magistrale in Biologia Sanitaria e Cellulare- 
Molecolare. Tali insegnamenti sono attualmente tenuti, a seguito di specifica richiesta formale in 
fase di programmazione della didattica erogata di ogni AA, da docenti di altri Dipartimenti (un 
professore di prima fascia e due ricercatrici a tempo indeterminato). Poter contare su un 
ricercatore RTD-b in più e, tra un anno, con il passaggio di ruolo, su un ulteriore professore di 
seconda fascia (cosa di non secondaria importanza, e peraltro senza utilizzare punti organico né 



VERBALE DEL CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOLOGICHE, GEOLOGICHE E AMBIENTALI 
ADUNANZA DEL 14.10.2019 

 

IL SEGRETARIO IL DIRETTORE 
                                                                                                          

frazioni di punto organico assegnati al nostro dipartimento) in un settore scientifico attualmente 
scoperto è certamente un'opportunità per il nostro Dipartimento e i nostri corsi di studio, che 
potrebbero così disporre di un ulteriore professore, interno al dipartimento, quale docente di 
riferimento, un parametro estremamente importante per sostenere i CdS”. 
 
Chiede di intervenire la prof.ssa E. Conti. Il Direttore cede la parola alla prof.ssa Erminia Conti che 
rilascia a verbale il seguente intervento: “Il settore BIO/10, Biochimica, è tra i settori inclusi nel 
Dipartimento di SBGA. L’attività di didattica è stata ed è ancora svolta dal prof. Lazzarino 
afferente da qualche anno al Dipartimento di Scienze Biomediche e Biotecnologiche. La continuità 
dell’attività didattica è sempre stata garantita e la componente studentesca si è dimostrata 
pienamente soddisfatta sia dal punto di vista della qualità delle lezioni svolte sia dal punto di vista 
dei rapporti umani. La motivazione didattica non sembra quindi avvalorare l’ingresso del prof. 
Barbagallo. Per quanto riguarda l’attività scientifica si ricorda che nella seduta del 11 settembre 
2015 il Consiglio ha approvato all’unanimità di concedere il nulla osta ai docenti De Pinto, 
Lazzarino e Guarino, in quanto abbiamo riconosciuto che la loro attività di ricerca era più 
coerente con le problematiche affrontate dal BIOMETEC che con quelle del nostro dipartimento.” 
 
Chiede di intervenire il prof. M. Viccaro. Il Direttore cede la parola al prof. Viccaro che rilascia a 
verbale il seguente intervento: “Ad oggi ritengo che non ci siano sviluppi significativi atti a chiarire 
le perplessità emerse da più parti e per molteplici motivazioni nel corso della seduta del 9 Ottobre, 
le quali ci hanno indotto a prendere la decisione di rinviare la discussione del punto all’unanimità. 
Tra le motivazioni alla base della richiesta formulata dal prof. Barbagallo vi è quella relativa ai 
carichi didattici che, tuttavia, richiede alcuni chiarimenti. Anche alla luce degli interventi 
precedenti, è utile sottolineare che di fatto il Dipartimento già dispone di coperture da parte di 
docenti BIO/10 dell’Ateneo (ad es. il prof. Lazzarino, peraltro ex componente del nostro 
Dipartimento) e che il calcolo della spesa inerente alla didattica 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. Al momento rimane 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 oppure se sia possibile solo a completamento del 
triennio stesso. Su questo punto, che costituirebbe eventualmente impedimento tecnico, desidero 
richiamare l’attenzione dei componenti del Consiglio su alcuni aspetti morali legati alla questione. 
Tutti conosciamo gli sforzi che la nostra struttura, come le altre, compiono per soddisfare la 
programmazione di qualsiasi posizione, a partire dagli assegni di ricerca ex art. 22, comma 4, lett. 
a) della legge 240/2010 fino a giungere alle chiamate dei posti RTDa/RTDb e per professori di 
ruolo secondo quanto definito dalla medesima legge. Tali chiamate sono effettuate seguendo criteri 
variabili da struttura a struttura, ma che in ogni caso tengono sempre conto di esigenze scientifiche 
e didattiche della struttura chiamante. Soprattutto per i posti di ricercatore, le strutture 
dipartimentali compiono un investimento importante in termini di prospettiva da destinare ad uno 
specifico s.s.d. A prescindere dunque dall’eventuale impedimento di natura puramente tecnica, 
ritengo che lasciare la struttura ancor prima di aver completato il triennio sia in forte contrasto 
morale con le scelte operate sia dal Dipartimento sia dagli Organi di Ateneo solamente 2 anni fa”. 
 
Chiede di intervenire la prof.ssa R. Maniscalco. Il Direttore cede la parola alla prof.ssa Maniscalco 
che rilascia a verbale il seguente intervento: “Dall'articolato dibattito non emerge con chiarezza se 
è o no presente un'esigenza didattica per il settore in questione. È altresì difficilmente valutabile la 
motivazione scientifica dal momento che in passato sono stati presenti in dipartimento docenti 
appartenenti allo stesso settore scientifico disciplinare”. 
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Conclusa la fase dibattimentale, il Direttore pone in votazione la proposta di esprimere un parere 
favorevole per la richiesta di afferenza del Dott. I.A. Barbagallo presso il Dipartimento di Scienze 
Biologiche, Scienze Geologiche e Ambientali, a far data dall’1 Novembre 2019. L’esito della 
votazione è il seguente:  
Contrari: 12 (Messina, Magrì, Carbone, Minissale, Puglisi, Conti, Mulder, Serio, Alongi, Cristaudo, 
Viccaro, Sciandrello). 
Astenuti: 11 (Maniscalco, Ortolano, Clausi, Cirrincione, Imposa, Distefano, Ferlito, Caggiani, 
Scribano, Lanzafame, Sabella). 
Favorevoli: 8 (Rappazzo, A. Pappalardo, Lombardo, Pecoraro, Federico, Saccone, Brundo, Giusso). 
 
Alla luce della votazione, il Consiglio del Dipartimento di Scienze Biologiche Geologiche e 
Ambientali esprime, a maggioranza dei presenti, parere non favorevole in merito alla richiesta 
formulata dal Dott. I. Barbagallo, ritenendo che non sussistono motivazioni didattiche e scientifiche 
tali da giustificare l’afferenza di un BIO/10. 
 
3. Autorizzazione acquisti (Prof. G. Rappazzo) 
Il Direttore comunica di aver ricevuto in data 11 Ottobre u.s. dal prof. Giancarlo Rappazzo la 
richiesta per effettuare l’acquisto di un citofluorimetro. Il Direttore cede la parola al prof. G. 
Rappazzo per maggiori chiarimenti. Il prof. G. Rappazzo illustra ai componenti del Consiglio che 
nell'ambito del progetto Microwatts si è reso necessario l'acquisto di un citofluorimetro per 
effettuare la conta batterica delle acque sottoposte a trattamento fotocatalitico. Dopo molti studi e 
confronti tra varie strumentazioni, il modello Cytoflex della Beckman, il cui prezzo orientativo è € 
36.000,00 + IVA, è risultato il più idoneo per il proseguimento della ricerca. Prima di procedere con 
l'ordinativo di spesa è necessario che il Consiglio di Dipartimento esprima un parere positivo, 
poiché la spesa preventivata supera il limite di € 10.000. 
Chiarito che la spesa sarà a valere sui fondi del progetto Microwatts, il Direttore pone in votazione 
la proposta di esprimere un parere favorevole per la richiesta del prof. G. Rappazzo. 
Il Consiglio del Dipartimento di Scienze Biologiche Geologiche e Ambientali esprime 
all’unanimità parere favorevole. 
 
4. Convenzione con l’Ecole Normale Supérieure Paris (Prof. G. De Guidi) 
Il Direttore comunica ai componenti del Consiglio di aver ricevuto da parte del prof. Giorgio De 
Guidi la richiesta di approvazione di una convenzione tra l’Università degli Studi di Catania e 
l’Ecole Normale Supérieure de Paris per lo svolgimento delle attività di ricerca all’estero previste 
per il dottorando Francesco Carnemolla nell’ambito del XXXIII ciclo del Dottorato di Ricerca 
Scienze della Terra e dell’Ambiente. Il Direttore illustra ai componenti del Consiglio il testo della 
convenzione (allegata al presente verbale e facente parte integrante dello stesso). Il Direttore 
comunica ai componenti del Consiglio che il documento è stato già esaminato dal dott. Libertini 
dell’Ufficio Dottorato di Ricerca dell’Ateneo ed è ritenuto idoneo per gli accordi di Dottorato 
Internazionale. 
Il Direttore pone in votazione la proposta di approvazione della convenzione. 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
Alle ore 17.00 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) 
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