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Il giorno 10 Dicembre 2014, alle ore 9:00 in prima convocazione e alle 17:00 in seconda 

convocazione, si è riunito il Consiglio di Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e 

Ambientali nell’Aula Emiciclo della sezione di Biologia vegetale – Orto Botanico giusta 

convocazione del 03/12/2014.  

 

PROFESSORI ORDINARI 

 

Brullo Salvatore ………………. presente 

Catalano Stefano ……………… presente 

De Pinto Vito …………………. presente 

Gresta Stefano ………………… assente 

Guglielmo Anna ………………. presente 

Lazzarino Giuseppe ………………. assente 

Monaco Carmelo …………………. presente  

Pavone Pietro ……………………... presente 

Pezzino Antonio …………………... assente 

Rosso Maria Antonietta …………… presente 

 

PROFESSORI ASSOCIATI 

 

Barbano Maria Serafina ………. presente 

Barone Germana ……………… giustificato  

Carbone Serafina ………...…… giustificato 

Cirrincione Rosolino …………. presente 

Cristaudo Antonia ……………. presente 

Di Stefano Agata ……………... presente 

D’Urso Vera ………………….. presente 

Ferlito Carmelo ………………. giustificato 

Giusso Del Galdo Gian Pietro ... presente 

Lombardo Bianca M ………………. presente 

Lombardo Francesco ……………… presente 

Maniscalco Rosanna ………………. assente 

Mazzoleni Paolo ……………….. giustificato 

Messina Angela …………………… assente 

Privitera Maria ……………………. presente 

Sabella Giorgio …………………… presente 

Saccone Salvatore ……………….... presente 

Scribano Vittorio …………………. assente 

 

 

RICERCATORI 

 

Alongi Giuseppina …………… presente 

Biondi Olga …………………... presente  

Brundo M. Violetta …………… presente 

Clausi Mirella …...……………. giustificato 

Conti Erminia ……………….... presente 

De Guidi Giorgio ……………... presente 
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Distefano Giovanni  ………………. assente 

Duro Anna ………………………... presente 

Fazio Eugenio …………………….. presente 

Ferrito Venera …………………….. presente 

Fiannacca Patrizia …………….... giustificato 

Grasso Rosario ……………………. presente 

Guarino Francesca …………..… assente 

Imposa Sebastiano …………….. presente 

Ippolito Salvatrice ……………... presente 

Lombardo Giuseppe …………... presente 

Minissale Pietro ……………….. assente 

Napoli Mariangela …………….. presente 

Ortolano Gaetano ……………... giustificato 

Pappalardo Giovanna …………. presente 

Piccione Vincenzo …………….. presente 

Puglisi Marta ……………………. presente 

Pulvirenti Santa Gloria …………. presente 

Punturo Rosalda ………………... presente 

Rappazzo Giancarlo …………. giustificato 

Sanfilippo Rossana ………………presente 

Sciuto Francesco ……………….. presente 

Serio Donatella ………………. giustificato 

Tranchina Annunziata …………. presente 

Viccaro Marco …………………. assente 

 

Presiede l’adunanza il Prof. Carmelo Monaco, Direttore del Dipartimento, svolge le funzioni di 

Segretario la Prof.ssa Giuseppina Alongi. Il Direttore, rilevato che il Consiglio è stato regolarmente 

convocato con invito via e-mail, tempestivamente diramato a tutti i componenti, considerato che il 

numero legale risulta pari a 20[(58 componenti meno 10 assenti giustificati) x 0.4 +1] e constatato 

che sono presenti n. 38 componenti, sicché il Consiglio stesso può validamente deliberare, dichiara 

aperta la seduta.  

Alla seduta sono presenti, su invito del Direttore, la Sig.ra Silvana Schinocca (responsabile ADI per 

il Dipartimento), la Prof.ssa Maria Alessandra Ragusa (Presidente del Corso di Laurea Magistrale in 

Scienze per la Tutela dell’Ambiente) e il sig. Salvatore Urso (rappresentante degli studenti).  

 

1. Comunicazioni. 

2. Approvazione Scheda di Riesame  

3. Attivazione dei corsi di studio per l’a.a. 2015/2016 (ratifica) 

4. Copertura insegnamenti A.A. 2014/2015 (bando n.3945 del 2/10/2014) 

5. Proposta Commissione esaminatrice bando tutorato n. 4636 

6. Richiesta pubblicazione nuovo bando tutorato 

7. Chiamata di Ricercatore T.D. (SSD GEO/03) 

8. Convenzioni conto terzi 

9. Adempimenti TFA classe A060  

10. Richiesta di chiarimenti in merito al ruolo di Responsabile dell'Attività di didattica o di 

ricerca in Laboratorio 

11. Commissione per contratto di collaborazione decreto 4484  

12. Richiesta convenzione con l’associazione naturalistica Culturale e Scientifica di ricerca 

per la tutela e la valorizzazione dell’ambiente marino costiero Ente Fauna Marina 

Mediterranea (EFMM). 

13. Copertura moduli didattici del Master di primo livello in “Tecniche di analisi bio-

molecolari applicate alle indagini di laboratorio in ambito bio-medico e forense”  

14. Chiamata di Ricercatore T.D. (SSD BIO/18). 

15. Richiesta anticipo Progetto V3_6 DPC-INGV (Responsabile Prof. Carmelo Ferlito). 

16. Partecipazione bando Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali – Misura 

3.1 “Azioni collettive”. 
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1) Comunicazioni 

 Il Direttore comunica al Consiglio che sono presenti alla seduta, su suo invito, la Sig.ra 

Silvana Schinocca (responsabile ADI per il Dipartimento), la Prof.ssa Maria Alessandra 

Ragusa (Presidente del Corso di Laurea Magistrale in Scienze per la Tutela dell’Ambiente) e 

il sig. Salvatore Urso (rappresentante degli studenti). 

 Il Direttore comunica che si sono svolte le elezioni per la rappresentanza degli studenti e 

dottorandi in seno alla Commissione Paritetica. Fatti salvi eventuali ricorsi, per gli studenti 

risultano eletti i sig. Marika Porto, Salvatore Urso, Agnese M.I. Messina, Alessandro 

Treffiletti, Giuseppe Lo Furno. Per i Dottorandi risulta eletta la dott.ssa Simona Raneri. 

 Il Direttore comunica che il 9 dicembre è stato diffuso un comunicato redatto dai Direttori di 

Dipartimento dell’Ateneo in cui si esprime la piena condivisione della linea di rigore 

istituzionale e coerenza con le decisioni già adottate dal Senato Accademico e dal Consiglio 

di Amministrazione, fin qui seguita dal Rettore e in cui si auspica che il percorso, già 

avviato, di razionalizzazione e miglioramento della organizzazione dell’Ateneo, 

assolutamente necessario per assicurarne l’efficienza, prosegua rapidamente. 

 Il Direttore comunica che il 5 dicembre si è svolta una riunione in cui il Magnifico Rettore 

ha illustrato la distribuzione del budget del 2015 ai Dipartimenti. Il Vice Direttore, Prof.ssa 

Cristaudo, illustra brevemente i criteri di distribuzione dei fondi che ricalcheranno quelli 

utilizzati per la chiamata dei posti di associato. Le spese generali restano a carico della 

centrale mentre al Dipartimento arriveranno i fondi per gli Assegni di Ricerca e per il 

funzionamento.          

 Il Direttore comunica che grazie alla collaborazione  della collega Giusi Alongi e del Dott. 

Antonio Fagone, d'ora in poi sarà possibile consultare i verbali dei consigli di Dipartimento 

sul nostro sito web in una nuova sezione "Verbali". La password applicata per la 

consultazione della pagina dei verbali è "cdsbga". È già disponibile il verbale del consiglio 

del 12/11/2014 e si spera di fare inserire presto quelli precedenti. Il link diretto alla sezione 

è: http://www.dipbiogeo.unict.it/it/dipartimento/verbali/. Precisa inoltre che da oggi il 

verbale, approvato seduta stante, verrà inviato preventivamente a tutti i componenti del 

Consiglio che avranno una settimana di tempo per eventuali correzioni; dopodiché, 

seguendo la regola del silenzio-assenso, verrà pubblicato. 

 Il Direttore comunica che il 9 dicembre si è svolta all’Auditorium dei Benedettini la 

conferenza “Insegnare e imparare meglio: lo studente al centro” sulla didattica di Ateneo. 

Relaziona il delegato alla Didattica Prof. Stefano Catalano. L’assemblea è stata promossa 

dall’Università di Catania per discutere le azioni programmate e da programmare per la 

qualificazione della didattica. 

 Il Direttore comunica al Consiglio di avere nominato la Prof.ssa Germana Barone quale 

delegato alla ricerca per l’area 04 e il Prof. Gianpietro Giusso del Galdo quale Delegato alla 

Ricerca per l’area 05. Inoltre ha designato ufficialmente la Prof.ssa Giuseppina Alongi 

Segretario del Consiglio. Comunica infine la necessità di delegare un docente per i rapporti 

con la Prefettura di Catania per tutto ciò che concerne la gestione delle emergenze in caso di 

attività vulcanica, indicando il Prof. Carmelo Ferlito. 

 Il Direttore comunica che le schede SUA-RD per gli anni 2013, 2012 e 2011 sono 

disponibili per la compilazione già da giovedì 20 novembre. Tali schede rappresentano, 

insieme alla scheda SUA della didattica, la base per la valutazione delle strutture 

http://www.dipbiogeo.unict.it/it/dipartimento/verbali/
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dipartimentali. Dal momento che le diverse sezioni contengono informazioni eterogenee, la 

scheda è composta da diverse sezioni, ognuna delle quali avrà tempi di chiusura diversi: 

13 febbraio 2015: Parte I, sezioni A, B e C;  

27 febbraio 2015: Parte II, sezioni D, E e F;  

30 aprile 2015: Parte II, sezioni G e H.  

La prima scadenza  riguardante la descrizione degli obiettivi della ricerca dipartimentale, il 

sistema di gestione e le risorse umane ed infrastrutture, sarà il 13 Febbraio 2015. Per la 

compilazione è fondamentale il contributo di ciascun gruppo di ricerca ed in particolare è 

necessario:  

1. che per ciascun Gruppo di Ricerca devono essere descritti il personale del 

Dipartimento, le linee di ricerca in cui esso è coinvolto e gli  obiettivi della ricerca. 

Sono utili altre informazioni specifiche in forma sintetica, quali ad esempio personale 

di altri Dipartimenti e/o strutture di ricerca coinvolti nei gruppi, gruppi di ricerca 

interdipartimentali, segnalando in particolare il contributo ad essi fornito dai 

componenti del Dipartimento. Non possono essere inseriti gruppi di ricerca composti 

da un solo docente (massimo 10 righe per gruppo di ricerca).  

2. Infrastrutture: contiene l’elenco/descrizione di laboratori di ricerca con le 

strumentazioni attualmente in funzione dettagliando le grandi attrezzature 

espressamente di ricerca caratterizzate da un valore rilevante > 100.000 Euro e da un 

grado di specializzazione elevato. Queste informazioni saranno indispensabili anche 

per descrivere gli obiettivi di ricerca pluriennali del dipartimento, quindi comuni a tutti 

i settori, in linea con il piano strategico d'Ateneo (obiettivi specifici, chiari e ben 

definiti; occorre specificare  le modalità di realizzazione degli obiettivi; le modalità 

del loro monitoraggio per l’anno di riferimento). Si chiede pertanto di inviare le 

informazioni e contributi di idee inerenti i punti suddetti entro e non oltre il 31 

dicembre a Germana Barone gbarone@unict.it per l’area GEO e a Gianpietro Giusso 

g.giusso@unict.it per l’area BIO. 

 Il Direttore comunica che il 4 dicembre si è svolta a Roma l’Asseblea di ConScienze. La 

Prof. Bianca M. Lombardo relaziona brevemente e, in attesa del verbale dell’Assemblea, 

informa il Consiglio che gli argomenti trattati hanno avuto come oggetto la valutazione della 

ricerca e i test d’ingresso.   

 Il Direttore comunica che il 4 dicembre si è svolta all’Aula Magna di Piazza Università una 

conferenza organizzata dall’Area della Ricerca su Horizon 2020. Il Prof. Giusso del Galdo, 

presente alla conferenza in qualità di delegato alla ricerca, informa il Consiglio che non è 

emerso nulla di particolarmente interessante per ciò che compete al nostro Dipartimento. 

Alla luce di quanto emerso dalla conferenza, invita i componenti del Consiglio ad essere nel 

prossimo futuro propositivi  cercando in fase di progettazione di essere in perfetta linea con 

le tematiche (molti progetti a livello italiano sono stati scartati perché “fuori tema”) e di 

scegliere in modo oculato i partner, anche in stretta collaborazione con l’Ufficio Ricerca.  

 Il Direttore comunica che, alla luce di quanto deliberato nella seduta del Consiglio di 

Dipartimento del 12/11/2014 (punto 8), gli automezzi che saranno messi in vendita sono: la 

Fiat Panda e un Land Rover della Sezione di Biologia Vegetale e la Fiat Panda della Sezione 

di Scienze della Terra. La Fiat Panda della Sezione di Biologia Animale sarà utilizzata per 

fini istituzionali. 
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 Il Direttore comunica che il trasloco degli uffici dell’Amministrazione del Dipartimento in 

Corso Italia avverrà non appena verranno messi a disposizione dei fondi 

dall’Amministrazione Centrale. 

 Il Prof Giusso del Galdo informa il Consiglio che la collega Marta Puglisi ha conseguito 

l’abilitazione a professore associato per il settore 05 A1 Botanica, per la tornata 2013. Il 

Direttore a nome del Consiglio si complimenta con la Prof.ssa Puglisi 

 

 

2. Approvazione Scheda di Riesame 

 

Il Direttore dà la parola al Prof. Catalano che, in qualità di Delegato alla didattica del Dipartimento, 

ha seguito il percorso di questa fase di approvazione della scheda di riesame. 

 Il Prof. Catalano preliminarmente esprime la piena soddisfazione per il  lavoro svolto dai gruppi di 

riesame e dai Consigli di Corso di Laurea facendosi portavoce di tutte le istanze espresse dai 

Presidenti di Corso di Studio mirate all’ottimizzazione della gestione delle attività didattiche. In 

particolare ringrazia il Prof. Saccone, Presidente del Corso di Laurea di Biologia cellulare e 

molecolare, che ha curato anche la stesura del rapporto di riesame ciclico. 

Il Consiglio di Dipartimento, dopo un breve dibattito, approva unanime le schede di riesame annuali 

e la scheda del riesame ciclico  (Corso di Laurea di Biologia cellulare e molecolare), allegate al 

presente verbale come di seguito specificato, e dà mandato ai Presidenti di curare l’inserimento 

della propria scheda di riesame nel sito del Presidio di qualità: 
 

Corso di Laurea in Scienze Biologiche (classe L13) 

Corso di Laurea in Scienze Ambientali e Naturali (classe L32) 

Corso di Laurea in Scienze Geologiche (classe L34) 

Corso di Laurea Magistrale in Biologia Sanitaria (classe LM6) 

Corso di Laurea Magistrale in Biodiversità e Qualità dell’Ambiente (classe LM6) 

Corso di Laurea Magistrale in Biologia Cellulare e Molecolare (classe LM6) 

Corso di Laurea Magistrale in Scienze Geologiche (classe LM74) 

Corso di Laurea Magistrale in Scienze per la Tutela dell’Ambiente (classe LM75) 

Corso di Laurea Magistrale in Scienze Geofisiche (classe LM79) 

 

 

3. Attivazione dei corsi di studio per l’A.A. 2015/2016 (ratifica). 

 

Il Direttore comunica di aver ricevuto la nota prot. n. 153976/1/5 dell’1/12/2014, di cui al punto 

all’OdG, e di avere, dati i tempi stretti, già risposto confermando l’attivazione per l’A.A.2015/2016 

dei Corsi di Studio afferenti al Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali, già 

accreditati per l’A.A.2014/2015: 

 

L-13 Scienze Biologiche 

L-32 Scienze Ambientali e Naturali 

L-34 Scienze Geologiche 

LM-6 Biodiversità e Qualità dell’Ambiente 

LM-6 Biologia Cellulare e Molecolare 

LM-6 Biologia Sanitaria 
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LM-74 Scienze Geologiche 

LM- 75 Scienze per la Tutela dell’Ambiente 

LM-79 Scienze Geofisiche 

 

Il Consiglio unanime approva a ratifica l’operato del Direttore. 

 

  

4. Copertura insegnamenti A.A. 2014/2015 (bando n.3945 del 2/10/2014) 

 

Il Direttore ricorda che sono rimasti da attribuire un insegnamento e un corso di didattica integrativa  

il cui avviso di vacanza era stato emesso con bando n.3945 e precisamente: 

- Corso di Laurea in Scienze per la Tutela dell’Ambiente LM-75 POLITICHE AMBIENTALI 

(SECS-P/02) 1° anno  - 2° semestre 42 ore - 6 CFU 

- Corso di Laurea di Scienze Geologiche L-34 LETTURA CARTE TOPOGRAFICHE 

nell’ambito dell’insegnamento ufficiale di Geografia fisica (GEO/03) 1° anno-1° semestre – 

24 ore 2 CFU 

Per quanto riguarda l’insegnamento di Politiche Ambientali il Direttore ricorda che, nella seduta 

del Consiglio del 28/10/2014, secondo la prassi consolidata del Dipartimento, era stato proposto 

l’affidamento del suddetto insegnamento al Prof. Giuseppe Cucuzza, avendolo ritenuto, da una 

preliminare valutazione dell’attività didattica svolta, in possesso di adeguata qualificazione. 

Tuttavia, all’atto della votazione è stata accolta la richiesta del Presidente del CdL di Scienze per la 

Tutela dell’Ambiente, invitata a partecipare alla discussione non essendo componente del 

Consiglio, di nominare una Commissione di valutazione che potesse accertare, con maggior 

dettaglio l’adeguata qualificazione del docente in relazione ai contenuti e al s.s.d. dall’insegnamen-

to oggetto dell’incarico. Conseguentemente, il Consiglio di Dipartimento aveva rinviato la 

votazione sulla delibera di affidamento a dopo che la  Commissione (formata dai Proff. Ragusa, Di 

Bella e Colloca ) avesse  concluso i propri lavori. Il Direttore comunica che nella seduta odierna si 

può procedere alla discussione, in quanto in data 29/11/2014 ha ricevuto il verbale della 

Commissione, qui di seguito riportato: 

 

Il giorno 28 novembre 2014 nei locali del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali via V. 

Emanuele n. 49 alle ore 14:30 si riunisce la commissione per la valutazione delle domande relative 

al bando per l'attribuzione di contratti di insegnamento (bando n. 3945 del 2 ottobre 2014) 

nominata dal Direttore del Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali, prof. 

Pietro Pavone, composta dai proff. Carlo Colloca, Salvo Di Bella e Maria Alessandra Ragusa. 

Vengono nominati Presidente il Prof. Salvo Di Bella e segretario il prof. Carlo Colloca. La 

commissione prende in visione l'elenco, inviato per e-mail dal direttore prof. Pavone in data 27 

ottobre 2014 ai Presidente dei Corsi di Laurea, delle domande pervenute per l’insegnamento di 

politiche Ambientali (SSD SECS/P-02, Politica Economica, macrosettore l3lA2) del corso di 

Laurea in Scienze Tutela dell'Ambiente (S.T.A.) di 6 CFU per 1'a.a. 201412015. Le domande 

pervenute sono cinque: 1. CUCUZZA Giuseppe (x aff.), 2. ADDAMO Rosaria (x c.tto), 3. 

CUSPILICI Antonino (x c.tto), 4. NICITA Lea (x c.tto), 5. PATTI Sebastiano (x c.tto). La 

commissione rileva quanto segue: poiché il prof. Cucuzza Giuseppe (SSD AGR/01, Economia ed 

estimo rurale, macrosettore 13/A2) dichiara che è impegnato per didattica corrispondente a 120 

ore (cioè per il massimo del carico didattico oltre il quale si può procedere alla retribuzione 

dell'affidamento) e non si dichiara espressamente disponibile ad accettare l'insegnamento per 
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affidamento a titolo gratuito (come richiesto espressamente dal bando per gli affidamenti interni), 

come è necessario per l'accettazione di qualunque prestazione non retribuita nei limiti in cui è 

ammessa,  si esprime il parere che la sua domanda sia inammissibile per contrasto con l’espressa 

richiesta del bando. Letto, approvato e sottoscritto la seduta viene tolta alle ore 16:00.  

La commissione Prof. Salvo Di Bella Prof. Carlo Colloca Prof. Maria Alessandra Ragusa” 

 

Il Direttore ringrazia la Commissione per il lavoro svolto e invita il Consiglio a prendere atto che la 

Commissione non ha mosso alcun rilievo riguardo la qualificazione del Prof. Cucuzza, ma solo 

avanzato dubbi sull’ammissibilità della domanda di affidamento. Ritenendo che eventuali 

considerazioni in ordine all’inammissibilità della domanda, comunque relativa ad un bando dove si 

specificava chiaramente la gratuità dell’incarico per affidamento, spetta agli Uffici Competenti, il 

Direttore ritiene che si possa procedere alla discussione sull’affidamento, sulla scorta degli elementi 

già raccolti nel corso della seduta del 28/10/2014. Si apre un breve dibattito a conclusione del quale 

il Consiglio di Dipartimento, nel superiore interesse degli studi, per assicurare la copertura della 

disciplina  Politiche ambientali ”sin qui qualificante per il Corso di Laurea di Scienze per la Tutela 

dell’Ambiente, viste la qualificazione del Prof. Giuseppe Cucuzza (professore associato di 

Economia ed estimo rurale presso il Dipartimento di Gestione dei sistemi agroalimentari e 

ambientali) e le sue esperienze didattiche ampiamente congruenti con i contenuti della disciplina a 

bando, considerato che l’affidamento non comporta alcun onere economico imputabile alla 

struttura, delibera di conferire l’affidamento gratuito dell’insegnamento di Politiche Ambientali al 

Prof. Giuseppe Cucuzza, con l’astensione dei Proff. De Pinto, Barbano, Piccione, Duro e Grasso.  

 

Relativamente al corso di didattica integrativa Lettura carte topografiche, il Direttore ricorda che 

nella seduta del 12/11/2014 era stato dato incarico alla Commissione  (formata dai Proff. Stefano 

Catalano, Giorgio De Guidi e Rosanna Maniscalco) di procedere alla valutazione delle domande 

pervenute per l’attribuzione del contratto. Dà pertanto lettura del verbale della Commissione qui di 

seguito sinteticamente riportato: 

La Commissione procede all’esame dei curricula presentati dagli aspiranti Dott. Di Marco Sergio, 

Mangiameli Michele e Sturiale Giovanni, sintetizzando gli aspetti essenziali utili alla 

comparazione, come di seguito riportato: 

Di Marco Sergio 

 Laurea in Scienze Geologiche 

 Docente di scuola media superiore di II grado 

 partecipazioni a convegni e giornate di studio 

 

Mangiameli Michele 

 Laurea in Ingegneria Elettronica (v.o.) 

 Dottorato di ricerca non attinente alle attività richieste 

 Assegnista di ricerca su tematiche non attinenti alle attività richieste  

 Docenza contratto su insegnamenti non attinenti alle attività richieste 

 3 contribuiti in volume 

 numerosi contributi su atti di convegno 

 

Sturiale Giovanni 

 Laurea in Scienze Geologiche 
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 Dottorato di ricerca attinente alle attività richieste 

 Assegnista di ricerca attinente alle attività richieste 

 31 pubblicazioni 

 numerosi contributi su atti di convegno 

 

La Commissione visti i curricula degli aspiranti, unanime, propone la seguente graduatoria ai fini 

dell’attribuzione dell’insegnamento: 

1. Giovanni Sturiale 

La Commissione ritiene inoltre che il Dott. Di Marco Sergio e il Dott. Mangiameli Michele, anche 

se in possesso di un buon curriculum con competenze diverse da quelle richieste, non abbiano i 

requisiti culturali per svolgere le attività richieste.  

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

Il Consiglio di Dipartimento approva e fa proprio l’operato della Commissione e unanime 

conferisce il contratto per l’attività didattica integrativa di “Lettura carta topografiche” al 

Dott.Giovanni Sturiale. 

 

 

5. Proposta Commissione esaminatrice bando tutorato n. 4636 

 

Il Direttore comunica al Consiglio che sono scaduti i termini utili per la presentazione delle 

domande degli aspiranti al bando di tutorato n.4636 e che pertanto occorre procedere alla proposta 

della Commissione che valuterà le istanze pervenute. 

Dopo un breve dibattito il Consiglio delibera unanime  la seguente proposta di Commissione: 

      Prof. Cirrincione Rosolino (PA - ssd GEO/07) 

      Prof. Minissale Pietro (RU- ssd BIO/02) 

      Prof.ssa Guarino Francesca (RU- ssd BIO/11) 

 

 

6. Richiesta pubblicazione nuovo bando tutorato 

 

Il Direttore segnala che, relativamente al bando di tutorato di cui sopra (n.4636), alla scadenza dei 

termini non sono state presentate domande per n.4 collaborazioni pertanto, sentiti i Presidenti dei 

rispettivi Corsi di Studio, invita il Consiglio a voler rimettere a bando le quattro forme di tutorato. 

Dopo un breve dibattito il Consiglio di Dipartimento delibera unanime di proporre la bozza di 

bando di seguito riportata: 

 

 
 

 

UNIVERSITÀ degli STUDI di CATANIA 
 

 
Bando n. _________        Prot. ___________ 

(da citare nella domanda) 
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IL DIRETTORE GENERALE 

 Vista la legge 9 maggio 1989, n.168 concernente l’istituzione del Ministero dell’Istruzione 

dell’Università e della Ricerca; 

 L'art. 13 della legge 19.11.1990 n. 341 “Riforma degli ordinamenti didattici universitari”; 

 Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537 relativa agli interventi correttivi di finanza pubblica; 

 Visto l’art. 1, comma 1 lettera b) della legge 11 luglio 2003, n. 170 di conversione con 

modifiche del Decreto legge 9 maggio 2003, n. 105 recante disposizioni urgenti per le 

Università e gli enti di ricerca in cui si prevede l’assegnazione agli studenti capaci e 

meritevoli, iscritti ai corsi di laurea specialistica, delle scuole di specializzazione per le 

professioni forensi, delle scuole di specializzazione per la scuola secondaria e ai corsi di 

dottorato di ricerca, di assegni per l’incentivazione delle attività di tutorato, nonché per le 

attività didattico integrative propedeutiche al recupero; 

 Visto il Decreto Ministeriale 23 ottobre 2003 n. 198 “Fondo per il sostegno dei giovani e per 

favorire la mobilità degli studenti” 

 Vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 recante  "Norme in materia di organizzazione delle 

Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per 

incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario", e in particolare l'articolo 5, 

comma 1, lettere a), secondo periodo, e d), e l'articolo 5, comma 3, lettera f) e comma 6; 

 Visto l'art. 26 dello Statuto dell’Università degli Studi di Catania emanato con D.R. 

28.11.2011; 

 Visto il D.M. n. 45 del 08 febbraio 2013 relativo al “Regolamento recante modalità di 

accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di 

dottorato da parte degli enti accreditati”; 

 Visto il D.L. n.68 del 29 marzo 2012 che revisiona la  normativa di principio in materia di 

diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, in  attuazione 

della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, lettere a), secondo periodo, e d), della legge 

30dicembre 2010, n. 240, e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), e 

al comma 6. definisce le “Norme sul diritto agli studi Universitari”; 

 Vista la delibera del 17 febbraio 2012 del Consiglio di Amministrazione dell’Università 

degli Studi di Catania con la quale sono stati istituiti i poli amministrativo-contabili per la 

cura delle didattiche e di ricerca dell’Ateneo;  

 Visto il Regolamento Didattico di Ateneo emanato con D.R. n. 4502 del 24.04.2009, come 

modificato dal D.R. n. 3735 del 16.10.2012; 

 Vista la nota del Dirigente dell’Area della Didattica  prot. n. 30832/VIII-2   del 13/03/2014; 

 Vista la Delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e 

Ambientali assunta in data 14/07/2014, 15/09/2014 e 10/12/2014 

 

AVVISA 

Art. 1 

a) L’Università degli Studi di Catania, per l’anno accademico 2014/2015, è interessata ad 

instaurare n. 4 collaborazioni finalizzate all’incentivazione delle attività di tutorato di cui 

all’art. 13 della legge 19.11.1990 n. 341 nonché per le attività didattiche integrative, 

propedeutiche e di recupero, in attuazione dell’art.1 punto b) della legge 11 luglio 2003 n. 

170; 
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b) Le collaborazioni di cui al comma precedente escludono le attività di docenza di cui all’art. 

12 della legge 19 novembre 1990 n. 341, lo svolgimento degli esami, nonché l’assunzione 

di responsabilità amministrative.  

c) Il numero di ore complessive attribuibili a ciascun candidato nel corso dello stesso anno 

accademico, derivanti dagli incarichi di collaborazione di cui al D.M. 23 ottobre 2003 n. 

198, art. 2, non può essere superiore alle 100 ore. 

d) Dette collaborazioni sono riservate a: 

1. studenti regolarmente iscritti, per l’A.A. 2014/2015, ai corsi di Laurea Magistrale 

dell’Ateneo; 

2. studenti regolarmente iscritti, senza borsa, per l’A.A. 2014/2015 ai corsi di Dottorato di 

ricerca dell’Ateneo. 

 

suddivise per corso di laurea come di seguito indicato. 
 

Tabella N.1   

 

Corso di 

Laurea 

Tipologia Disciplina Requisiti di Ammissione 

alla Selezione 

N° 

ore 

N° 

Coll. 

 

 

Scienze 

Biologiche 

 L-13 

 

 

A 

 

 

 

Chimica Generale e 

Inorganica (A-Z) 

Iscrizione al corso di LM di Chimica 

Bio-molecolare, o di Chimica organica 

e bioorganica, o di Chimica dei 

materiali,  o di Biologia Sanitaria o di 

Biologia Cellulare e Molecolare 

 

 

30 

 

 

1 

 

B 

 

Chimica Organica 

(A-Z) 

Iscrizione al corso di LM di Chimica  

organica e bioorganica, o di Chimica 

dei materiali. 

 

40 
 

1 

Scienze 

Ambientali e 

Naturali  

L-32 

 

 

A 

 

 

Geobotanica 

 

Iscrizione al corso di LM di 

Biodiversità e qualità dell’Ambiente o 

di Scienze per la Tutela dell’Ambiente. 

 

 

20 

 

 

1 

 

Biologia 

Cellulare e 

Molecolare 

LM-6 

 

A 

 

Biologia molecolare 

ed elementi di 

bioinformatica 

 

 

Iscrizione al secondo anno di  LM di 

Biologia Cellulare e Molecolare 

 

 

 

 

27 

 

 

1 

 

 

Art. 2 

Il compenso per ciascuna ora di collaborazione è fissato in Euro 9,89(Euro 

nove/ottantanove)inclusi gli oneri a carico dell’amministrazione. 

Tale corrispettivo è esente da imposta ai sensi dell’art.13 della legge del 02 dicembre 1991 n. 

390 e dell’art. 16 lettera a) della legge 23 dicembre 2000 n. 388 del 23/12/2000. 

 

Art. 3 

I candidati devono possedere i requisiti di ammissione indicati nella tabella 1 di cui all’art.1 

comma d). 
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Art. 4 

Ciascun candidato, in possesso dei requisiti richiesti, potrà partecipare alla selezione per non più 

di 3 collaborazioni, indicando sul modulo di domanda la priorità.  

La domanda di partecipazione, indirizzata al Direttore generale, redatta secondo lo schema 

allegato al presente bando e debitamente sottoscritta a pena di esclusione, dovrà essere inviata, 

entro e non oltre le ore 12.00 del quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del 

bando, presso  l’Area Servizi Didattici del Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche, e 

Ambientali, Via Empedocle, 58 – Catania, per posta elettronica all’indirizzo 

tutorato.pac2@unict.it, indicando nell’oggetto della mail il proprio codice fiscale, il cognome e 

la categoria, di cui all’art. 1 comma d), per la quale si intende partecipare. 

Non è richiesta autentica della firma apposta in calce alla domanda (L. 127/97), occorre allegare 

copia di un valido documento di riconoscimento. 

 

Art. 5 

a. Sulla base delle domande presentate un’apposita Commissione composta da tre docenti, 

nominata dal Direttore Generale su proposta del Direttore del Dipartimento cui afferiscono 

i corsi di studio, formulerà la graduatoria di merito degli aspiranti distinti per ciascuna 

categoria. 

b. Le graduatorie sono stilate in base al merito e sono distinte per ciascuna categoria di cui 

all’art. 1 comma c); 

c. Per le collaborazioni di cui all’art. 1 comma c) numero 1l’indicatore di merito è calcolato 

con la seguente formula: 

IM= (Mv + Es/Et) x (1 – 0.05 x Afc) 

Essendo: 

5. IM l’indicatore di merito (approssimato alla terza cifra decimale); 

6. Mv la media ponderata dei voti riportata negli esami di profitto; 

7. Es il numero di esami di profitto superati alla data di consegna della domanda; 

8. Et il numero totale di esami previsto nel piano ufficiale degli studi; 

9. Afc il numero di anni di effettiva iscrizione a partire dall’anno 

dell’immatricolazione. 

In caso di rinuncia agli studi di una precedente carriera universitaria il parametro Afc 

corrisponde al numero di anni di effettiva iscrizione a partire dall’anno di prima 

immatricolazione della carriera universitaria attiva. 

A parità di merito sarà data precedenza: 

1. allo studente con maggior numero di lodi; 

2. in subordine allo studente con la più bassa condizione economica  del nucleo 

familiare convenzionale (I.C.E. per la formulazione del quale si rimanda alle norme 

relative a tasse e contributi per l’A.A. 2014/15). 

Per le collaborazioni di cui all’art. 1 comma c) numero 2 la graduatoria sarà stilata sulla base 

del voto di laurea specialistica/magistrale eventualmente integrata da un colloquio atto a 

verificare le attitudini del candidato.  

A parità di punteggio avrà priorità lo studente con la più bassa condizione economica  del 

nucleo familiare convenzionale (I.C.E. per la formulazione del quale si rimanda alle norme 

relative a tasse e contributi per l’A.A. 2014/15). 

d. Il Direttore Generale con proprio decreto, immediatamente esecutivo, emana la graduatoria 

di merito che verrà pubblicata all’albo di Ateneo. 

mailto:tutorato.pac2@unict.it
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e. E’ ammesso ricorso avverso le graduatorie di merito entro e non oltre 10 giorni dalla data 

di affissione delle stesse. 

 

Art. 6 

a. La stipula del contratto verrà effettuata a partire dal 15° giorno successivo alla 

pubblicazione delle graduatorie finali. 

b. Il contratto di collaborazione potrà essere risolto unilateralmente dall’Università degli Studi 

di Catania per gravi motivi o per inadempienza dell’assegnatario; 

c. La collaborazione non configura in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato, non dà 

comunque luogo a trattamento previdenziale e assistenziale né ad alcuna valutazione ai fini 

di pubblici concorsi. 

d. L’Università degli Studi di Catania fornisce copertura assicurativa contro gli infortuni; 

e. Il compenso sarà a carico del bilancio dell’Amministrazione centrale (impegno n. 342579 –

nota Area Finanziaria prot. n. 46606 del 16.04.2014). 

f. Il compenso, ai sensi dell’art. 1 comma 3 del D.L 9 maggio 2003, n. 105, convertito in 

legge 11 luglio 2003, n. 170, è esente dall’imposta sui redditi delle persone fisiche e 

costituisce reddito imponibile previdenziale per il versamento dei contributi alla Gestione 

Separata INPS. A tal fine l’assegnatario è obbligato a presentare, presso la sede INPS di   

Catania, la domanda di iscrizione alla Gestione Separata ed al termine del contratto dovrà 

comunicare la relativa cessazione. 

 

Art. 7 

a. L’assegnatario è tenuto a svolgere le prestazioni richieste per le collaborazioni assegnategli 

con diligenza ed osservanza dell’orario, secondo quanto stabilito nel contratto di 

assegnazione e conformemente al progetto di tutorato; l’articolazione dell’orario e le 

modalità di svolgimento delle attività verranno concordate con il responsabile del corso ed 

il Presidente del Corso di Studio, cui rimane la responsabilità ed il controllo dell’effettivo 

svolgimento delle attività. 

b. In caso di mancata osservanza delle disposizioni di cui al comma precedente, o in caso di 

rinuncia, l’affidamento della collaborazione verrà revocato e lo studente sarà cancellato 

dalla graduatoria, pur conservando il diritto al compenso per le prestazioni già svolte. 

c. Il conseguimento della laurea o del titolo di Dottore di Ricerca non interrompe la 

collaborazione. 

 

Art. 8 
Ai fini del d.lgs del 30.06.03 n. 196 “codice in materia di dati personali”, si informa che 

l’Università degli studi di Catania si impegna a rispettare il carattere riservato delle 

informazioni fornite dal candidato. Tutti i dati forniti saranno trattati solo per le finalità 

connesse e strumentali alla selezione ed alla eventuale stipula e gestione del contratto di lavoro, 

nel rispetto delle disposizioni vigenti. 

 

Art. 9 

Il presente avviso sarà pubblicato all’Albo di Ateneo e sul sito web www.unict.it  e sul sito web 

del Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali: www.dipbiogeo.unict.it.  

 

Art. 10 

http://www.unict.it/
http://www.dipbiogeo.unict.it/
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Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente bando si rinvia alle disposizioni 

normative vigenti. 

 

Art. 11 

Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss mm e ii, responsabile del procedimento di cui al 

presente bando è la Signora Giovanna Cottone, tel.095-6139933. 

 

Catania, 

 

                                                                                                          Il Direttore Generale 

 

  

 

 

 

UNIVERSITA’  DEGLI  STUDI  DI CATANIA 

 

 

“ASSEGNI PER L’INCENTIVAZIONE DELLE ATTIVITA’ DI TUTORATO”  

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 

AL DIRETTORE GENERALE 

DELL’UNIVERSITA’ DEGLI  STUDI DI CATANIA 

 

Matricola n°_______________  (solo per gli iscritti alla Laurea Magistrale) 

 

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________ 

 

cod.fisc. _______________________________________, nat___ a _______________________,  

 

il ______________, domiciliato a ________________________________, provincia___________,  

 

cap ____________, via _________________________________________, tel. _______________ 

 

_________________, cell.__________________   email____________________________ 

 

CHIEDE  

 

di partecipare alle selezioni per l’instaurazione di n. 4 collaborazioni finalizzate all’incentivazione 

delle attività di tutorato nonché delle attività didattico-integrative, propedeutiche e di recupero 

presso i Corsi di Laurea del  Dipartimento di Scienze Biologiche, geologiche e ambientali  di cui al 

D.D. n. ____ del _________, ed in particolare 
1
: 

                                                 
1
Segnare con una X la tipologia di assegni per cui si intende concorrere. 

Ai sensi dell’art.4 del bando ciascun candidato, in possesso dei requisiti richiesti, potrà partecipare alla selezione 

per non più di 3 collaborazioni 
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Corso di 

Laurea 

Tipologia Disciplina Requisiti di Ammissione 

alla Selezione 

N° 

ore 

N° 

Coll. 

 

 

Scienze 

Biologiche 

 L-13 

 

 

A 

 

 

 

Chimica Generale e 

Inorganica (A-Z) 

Iscrizione al corso di LM di Chimica 

Bio-molecolare, o di Chimica organica 

e bioorganica, o di Chimica dei 

materiali,  o di Biologia Sanitaria o di 

Biologia Cellulare e Molecolare 

 

 

30 

 

 

1 

 

B 

 

Chimica Organica 

(A-Z) 

Iscrizione al corso di LM di Chimica  

organica e bioorganica, o di Chimica 

dei materiali. 

 

 

40 
 

1 

Scienze 

Ambientali e 

Naturali  

L-32 

A Geobotanica Iscrizione al corso di LM di 

Biodiversità e qualità dell’Ambiente o 

di Scienze per la Tutela dell’Ambiente. 

 

 

20 

 

 

1 

Biologia 

Cellulare e 

Molecolare 

LM-6 

 

A 

Biologia molecolare 

ed elementi di 

bioinformatica 

 

Iscrizione al secondo anno di  LM di 

Biologia Cellulare e Molecolare 

 

 

 

27 

 

1 

 

 

A tal fine, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione 

mendace, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, dichiara: 

 

- Per le collaborazioni di cui all’art. 1 comma d) numero 1.:  

 di essere regolarmente iscritto per l’A.A. 2014/2015 al ______ anno del corso di laurea 

magistrale in ________________________________________________________________;  

 di aver conseguito la laurea in ___________________________________ con voti _________;  

 di avere superato, alla data di presentazione della domanda, n. ___ esami di profitto su un totale 

di ____; 

 di avere riportato la media ponderata di _______ nel proprio corso di laurea magistrale; 

 di avere conseguito n. ____ lodi negli esami di profitto; 

 di avere la seguente condizione economica del nucleo familiare convenzionale: 

_______________.   

 

ed inoltre:  

  

- Per le collaborazioni di cui all’art. 1 comma d) numero 2.:  

 di essere regolarmente iscritto, senza borsa, per l’A.A. 2014/2015  al ______ anno del corso di 

dottorato di ricerca in  

 di avere conseguito la laurea  specialistica  magistrale vecchio ordinamento in 

___________________________________ con voti _________;  

 di avere la seguente condizione economica del nucleo familiare convenzionale: 
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_______________.                        

 

Il/la sottoscritto/a dichiara altresì:  

 di aver preso visione di quant’altro previsto dal suddetto D.D. n. ____ del _____ e di approvarlo  

incondizionatamente;  

 che quanto sopra dichiarato risponde al vero; 

 di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale cambiamento della propria 

residenza o del recapito indicato nella domanda di ammissione 

 

Il/la sottoscritto/a dichiara fin d’ora che, qualora risultasse vincitore e quindi assegnatario di più 

forme di collaborazione, opterebbe per la forma di tutorato di cui all’art.1 , comma d), tabella 1 per 

il Corso di Laurea in_________________________________ 

Disciplina__________________________(tipologia _________) 

 

Il/la sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere trattati 

nel rispetto del D.lgs. 30.06.2003 n. 196 e successive modifiche e integrazioni per gli adempimenti 

connessi alla selezione in oggetto. 

Catania, li ____________ 

     Firma dello studente dichiarante  

 

______________________________ 

 

 

7. Chiamata di Ricercatore TD (SSD GEO/03) 

 

Il Direttore informa il  Consiglio che si è concluso l’iter concorsuale relativo al bando per un posto 

di ricercatore TD tipo “a” per il settore concorsuale 04/A2 GEOLOGIA STRUTTURALE, 

GEOLOGIA STRATIGRAFICA, SEDIMENTOLOGIA E PALEONTOLOGIA - SSD GEO/03 

Geologia Strutturale (Bando DR. n 1898 del 05.05.2014). Considerato che il Dipartimento ha 

necessità di poter disporre in tempi brevi, per le proprie esigenze scientifiche e didattiche, di un 

ricercatore nel SSD suddetto, in attesa di ricevere il decreto di approvazione degli atti, chiede il 

mandato di trasmettere al Consiglio di Amministrazione, dopo il ricevimento del suddetto decreto, 

la proposta di stipula del contratto con il candidato vincitore individuato dalla commissione 

giudicatrice. Il Consiglio unanime approva. 

 
8. Convenzioni conto terzi 

 

Il Direttore invita il Prof. Pavone  ad illustrare il contenuto delle proposte di alcune Convenzioni 

conto terzi: 

 

a) Convenzione con la “Siracusa SUN” (importo 9000 €); si tratta del ampliamento di una 

precedente convenzione, per la valutazione del vincolo paesaggistico di una ulteriore fascia 

di 150 m limitrofa a quella già esaminata per realizzazione di un Resort nella zone dei 

“catini di Ognina” di Siracusa: 
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CONVENZIONE TRA LA SIRACUSA SUN LLC E IL DIPARTIMENTO DI  SCIENZE 

BIOLOGICHE, GEOLOGICHE E AMBIENTALI DELL’UNIVERSITA’ DI CATANIA 

 

La Società Siracusa Sun LLC, con sede legale in 2 S, Biscayne Boulevard, 21st Floor, Miami, FL 

33131, Florida, codice fiscale italiano 97663740583, in persona del suo legale rappresentante pro 

tempore Mr. John Thomas Magliocco, che d’ora in poi sarà indicata semplicemente “Società “ e il 

Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali dell’Università di Catania, che d’ora 

in poi sarà indicato come “Dipartimento”, con sede in Catania, via A. Longo 19 C.F. 02772010878, 

rappresentato dal Direttore Generale dott. Lucio Maggio, autorizzato a sottoscrivere il presente atto, 

 

Convengono e stipulano quanto segue: 

 

La Società affida al Dipartimento una consulenza per lo studio della flora e della vegetazione 

(attuale e potenziale) nonché della componente faunistica del promontorio naturalistico di c.da 

Ognina (SR). 

  

ART. 1 

Condizioni per l'affidamento e tempi di esecuzione 

 

Il Dipartimento nomina il Prof. Pietro Pavone responsabile scientifico delle attività previste per 

l’espletamento dell’incarico. I tempi di esecuzione dell’incarico sono i seguenti: tre mesi  dalla 

stipula del presente atto. 

 

ART. 2 

Accettazione dell’incarico 

 

Il Dipartimento accetta il predetto incarico e si impegna a svolgerlo assumendo ogni responsabilità 

prevista dalle vigenti leggi e disposizioni. Il responsabile nominato per le attività di ricerca espleterà 

il mandato concordando con la Società il programma operativo. 

 

ART. 3 

Finanziamenti e modalità di pagamento 

 

Per l’espletamento del presente incarico verrà corrisposto dalla Società al Dipartimento per lo 

studio della flora e della vegetazione un importo forfetario di Euro 9.000,00 (oltre IVA) 

corrispondente a un massimo di 8 giornate lavorative equivalenti per ciascuna delle risorse umane 

interne ed esterne impegnate (per un totale di 90 giornate lavorative equivalenti) che, comunque, il 

Dipartimento potrà ridistribuire secondo il modello di Piano economico previsionale per la 

determinazione del corrispettivo in uso presso l’Università di Catania. 

 

Detto corrispettivo sarà corrisposto nel modo seguente. 

100 % al termine delle attività e alla consegna dei risultati. 

 

ART. 4 
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Il Dipartimento si impegna a produrre la seguente documentazione su supporto informatico: 

 

- Studio dei biotopi naturali del promontorio di Ognina (SR) allo scopo di evidenziare ed 

accertare la presenza di aspetti di vegetazione naturale su una fascia estesa oltre 150 m i 

limiti del lavoro prodotto dall'Università nella precedente convenzione; 

- Elaborazione delle relative carte di sintesi interpretative quali perimetrazione dei biotopi, 

individuazione degli ambiti omogenei di paesaggio vegetale, analisi delle dinamiche di 

trasformazione, definizione dei valori e delle criticità su Carta 1:10000; 

- Inquadramento fitosociologico; 

- Carta della vegetazione reale e potenziale su Carta 1:2.000; 

- Descrizione con schedatura delle principali specie di piante e il loro uso tradizionale;  

 

ART. 5 

 

Per la definizione delle incombenze connesse alla collaborazione scientifica ai fini della redazione 

della carta tematica, la Società, dovrà fornire al Dipartimento il DVD con la documentazione di 

base (cartografia in formato dwg, ecc.) ed eventuali ulteriori necessari supporti e dati in proprio 

possesso. 

 

ART. 6 

 

L’incarico, subordinato alle condizioni del presente disciplinare, è affidato dalla Società al 

Dipartimento nella persona del Direttore pro-tempore Prof. Pietro Pavone, che accetta. 

I programmi di lavoro saranno perfezionati d’intesa con il RUP (Responsabile Unico del 

Procedimento nominato dalla società) in relazione ai risultati che verranno man mano acquisiti. 

In proposito il Dipartimento si impegna sin da adesso a partecipare ad eventuali riunioni periodiche 

con il RUP (Responsabile Unico del Procedimento nominato dalla società) o altro componente da 

questi delegato. 

 

 

ART. 7 

 

Ciascuna delle parti potrà, a suo insindacabile giudizio, recedere dalla presente convenzione con un 

preavviso di almeno trenta giorni, Tale preavviso dovrà essere notificato alla controparte con lettera 

raccomandata con ricevuta di ritorno. 

In tal caso sono fatte salve le spese sostenute e gli impegni assunti alla data di comunicazione del 

recesso anche in riferimento alle scadenze di cui all’art.6 del presente disciplinare ed alla consegna 

del materiale prodotto. 

 

ART. 8 

 

I risultati della collaborazione e delle eventuali relazioni intermedie e qualunque elaborazione e 

documentazione acquisita resteranno di proprietà della Società che ne disporrà come ne riterrà 

opportuno. 

La Società, a suo insindacabile giudizio, potrà introdurre negli elaborati e/o studi presentati, con i 

mezzi e i modi che riterrà opportuno, tutte quelle varianti ed integrazioni che riterrà necessarie. 
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La Società e il Dipartimento garantiscono la piena riservatezza sui risultati della ricerca. Ciascun 

contraente potrà richiedere che venga mantenuto il riserbo su tutte le informazioni, notizie ed 

esperienze oggetto di precedenti studi, che verranno messe a disposizione per lo svolgimento delle 

attività previste nella presente convenzione. 

Solo per fini scientifici o culturali il Dipartimento potrà richiedere l’autorizzazione alla 

divulgazione o pubblicazione di elementi degli studi eseguiti. 

 

ART. 9 

Modifiche 

 

Qualsiasi modifica alla presente Convenzione dovrà essere concordata tra le parti ed avverrà 

mediante atto aggiuntivo che entrerà in vigore tra le medesime solo dopo la relativa sottoscrizione 

da parte di entrambe. 

 

ART. 10 

Spese derivanti dall’incarico 

 

Nei termini e nei modi di cui all’art.3 della presente convenzione, al compenso dovuto null’altro 

spetta al Dipartimento, a qualsiasi titolo, per l’incarico che si conferisce. Qualsivoglia spesa 

necessaria per l’espletamento dell’incarico si ritiene compresa nel compenso stabilito e resta a 

carico dello stesso. 

 

ART. 11 

Controversie 

 

Tutte le controversie che potessero sorgere relativamente alla liquidazione dei compensi previsti 

dalla presente convenzione e che non si fossero potute definire in via amministrativa, saranno nel 

termine di trenta giorni da quello in cui fu notificato il provvedimento amministrativo, deferite ad 

un collegio arbitrale costituito da tre membri, di cui uno scelto dalla Società , a suo insindacabile 

giudizio, uno dall’Università di Catania ed il terzo da designare d’intesa tra le parti, o in mancanza 

dal Presidente del Tribunale competente. Il collegio arbitrale giudicherà secondo le regole del 

diritto. 

 

 

ART. 12 

 

I pagamenti in favore del Dipartimento saranno pagati dalla Società a presentazione di regolare 

fattura entro i 60 giorni successivi alla data di emissione della fattura.   

 

ART. 13 

 

Agli effetti fiscali si dichiara che l’importo del compenso forfetario ammonta complessivamente 

a Euro 9.000,00 (Novemila/00) oltre IVA. 

 

Art. 14 

Elezione del domicilio 
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Ai fini della presente convenzione le parti eleggono domicilio: 

il rappresentante della Società, nella qualità come sopra e per ragioni della carica ricoperta, presso 

la sede legale in 2 S, Biscayne Boulevard, 21st Floor ,Miami, FL 33131, Florida; 

Il Dott. Lucio Maggio, nella qualità Direttore Generale dell’Università, presso la sede di Piazza 

Università 2, Catania. 

 

 

          PER  LA SOCIETA’   

   PER IL DIPARTIMENTO 

    Il rappresentante pro-tempore   

                       DELL’UNIVERSITA’ DI CATANIA 

Mr. John T Magliocco    

                                                   Il Direttore Amministrativo 

    

  Dott. Lucio Maggio  

 

_____________________________   

  __________________________________ 

Sottoscritto il __________________   

  Sottoscritto il_______________________ 
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Piano finanziario: 

 
 

Il Consiglio unanime approva. 
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b)  convenzione con il Comune di Riposto  per l’anno 2014 (importo 15.000 €):  

 

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI RIPOSTO (CT) E IL DIPARTIMENTO DI  SCIENZE 

BIOLOGICHE, GEOLOGICHE E AMBIENTALI DELL’UNIVERSITA’ DI CATANIA (GIA' 

DIPARTIMENTO DI BOTANICA) RELATIVA AL PERIODO  

1 GENNAIO 2014 – 31 DICEMBRE 2014 

 

Premesso che tra il Comune di Riposto e il Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e 

Ambientali (già Dipartimento di Botanica) dell’Università di Catania è stata stipulata, in data 

24.02.1997, una convenzione per la realizzazione di un Museo Botanico provvisto di erbario delle 

principali specie spontanee della flora locale, uno schedario su supporto informatico, materiale botanico 

per scopi didattici e divulgativi; 

Tenuto conto che le attività svolte hanno suscitato l’interesse dei visitatori e degli studenti delle scuole 

di ogni ordine e grado che hanno visitato il Museo; 

Considerato che nella finalità del Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali (già 

Dipartimento di Botanica) sono previste attività di consulenza scientifica per la divulgazione delle 

conoscenze botaniche,  

Visto che il Comune di Riposto intende affidare la consulenza scientifica del Museo stesso al 

Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali (già Dipartimento di Botanica) per 

consentire la corretta conservazione delle collezioni, il loro arricchimento nonché per espletare attività 

scientifico-didattiche attraverso la conoscenza e la divulgazione dei vegetali;   

 

TUTTO CIÒ PREMESSO 

 

Il Comune di Riposto (c.f. 00222970873) rappresentato dal 

_______________________________________ Titolare della P.O. settore Verde Pubblico e il 

Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali dell’Università di Catania (c.f. 

02772010878), già Dipartimento di Botanica e da questo punto in poi indicato come Dipartimento, 

rappresentato dal Direttore Generale, dott. Lucio Maggio, autorizzati a sottoscrivere il presente atto. 

 

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE 

 

ART. 1    Oggetto della Convenzione 

 

Il Comune di Riposto affida al Dipartimento la consulenza scientifica per la conservazione e 

l’incremento delle collezioni presenti nel museo-laboratorio didattico, nonché per espletare attività 

divulgativa di tipo scientifico-didattica e per le scuole di ogni ordine e grado. Il programma della 

convenzione è articolato come segue: 

1. Sostituzione palme morte a causa del Punteruolo rosso; 
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2. Mantenimento delle collezioni in serra e all’aperto attraverso utilizzo di personale qualificato; 

3. Arricchimento delle collezioni;  

4. Recupero delle tradizioni locali relative all’uso delle piante spontanee e coltivate; 

5. Aggiornamento e tenuta del sito internet http://www.dipbot.unict.it/kentie/index.htm 

6. Organizzazione di mostre anche in collaborazione con i docenti delle scuole del Comune; 

7. Creazione di “depliant” e manifesti pubblicitari al fine di dare massima pubblicità al Museo e 

alle sue attività. 

8. Nel corso dello svolgimento dei lavori programmati, in relazione all’evoluzione degli stessi, 

potranno essere concordati aggiornamenti alla pianificazione dettagliata delle attività, queste 

potranno richiedere anche modifiche e inserimento di nuove attività.         

 

ART. 2    Durata della Convenzione 

 

Le attività previste dalla presente convenzione avranno la durata di 1 anno a decorrere dal 1 gennaio 

2014. 

 

ART. 3    Responsabile della Convezione 

 

Il Dipartimento si impegna a svolgere le attività sopra indicate e designa, quale responsabile scientifico, 

il Prof. Pavone Pietro.    

 

ART. 4   Luogo delle attività didattiche 

 

Il luogo di esecuzione delle attività oggetto delle presente convenzione sarà il sito dove sorge il Museo, 

via Mario Carbonaro Riposto.  

 

ART. 5    Spese relative all’attività 

 

L’ammontare complessivo delle spese a carico del contraente per l’esecuzione delle attività oggetto 

della presente convenzione è fissato in Euro 15.000,00 (quindicimilamila euro) iva inclusa.  

 

ART. 6    Modalità di pagamento 

 

Il Contraente verserà al Dipartimento la somma di cui al precedente art.5 in rate semestrali. Il 

pagamento delle rate verrà effettuato su presentazione di regolari fatture emesse Dipartimento con 

allegata relazione relativa all’attività svolta nel semestre, entro il termine di trenta giorni dalla data di 

ricezione della stessa. 

 

ART. 7    Condizioni Generali 

 

http://www.dipbot.unict.it/kentie/index.htm
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Le somme dovranno essere accreditate presso il Conto di Tesoreria Ateneo: 

 IT 89 T 0100003245512300306383 e saranno gestite secondo le norme amministrative e contabili 

previste dal Regolamento per l’Amministrazione, la Contabilità e la Finanza della Ateneo di Catania. 

Ciascun contraente provvederà alla copertura assicurativa di legge del proprio personale.  

 

ART. 8    Collaborazioni Esterne 

 

L’Università nell’ambito della presente convenzione, per esigenze specifiche, potrà avvalersi di 

consulenze tecniche/amministrative di natura esclusivamente professionale, che saranno disciplinate 

secondo i Regolamenti vigenti nell’Ateneo. 

 

ART. 9    Recesso 

 

Le parti potranno recedere dalla presente convenzione in ogni tempo, con preavviso di tre mesi; in tale 

caso sono fatte salve le spese già sostenute e gli impegni assunti, alla data di comunicazione del recesso. 

 

ART. 10   Foro competente 

 

In caso di controversie nell’interpretazione o esecuzione della presente convenzione, la questione verrà 

in prima istanza definita in via amichevole. 

Qualora non fosse possibile, il foro competente sarà quello di Catania. 

 

ART. 11   Oneri fiscali 

 

Il presente atto in duplice copia è soggetto a registrazione in caso d’uso ai sensi degli artt. 5,6,39 e 40 

del D.P.R. 131 del 26.4.1986. 

Le spese dell’eventuale registrazione sono a carico della parte che la richiede. 

Letta approvata e sottoscritta. 

 

Per il Comune di Riposto             Per l’Università di Catania 

    Il Direttore Amministrativo 

Dott. Lucio Maggio  

 

Catania, …………….. 
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Piano finanziario: 

 

 

 
 

Il Consiglio unanime approva. 
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c) convenzione con il Comune di Riposto  per l’anno  2015 (importo 15.000 €): 

 

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI RIPOSTO (CT) E IL DIPARTIMENTO DI  SCIENZE 

BIOLOGICHE, GEOLOGICHE E AMBIENTALI DELL’UNIVERSITA’ DI CATANIA (GIA' 

DIPARTIMENTO DI BOTANICA) RELATIVA AL PERIODO  

1 GENNAIO 2015 – 31 DICEMBRE 2015 

 

Premesso che tra il Comune di Riposto e il Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e 

Ambientali (già Dipartimento di Botanica) dell’Università di Catania è stata stipulata, in data 

24.02.1997, una convenzione per la realizzazione di un Museo Botanico provvisto di erbario delle 

principali specie spontanee della flora locale, uno schedario su supporto informatico, materiale botanico 

per scopi didattici e divulgativi; 

Tenuto conto che le attività svolte hanno suscitato l’interesse dei visitatori e degli studenti delle scuole 

di ogni ordine e grado che hanno visitato il Museo; 

Considerato che nella finalità del Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali (già 

Dipartimento di Botanica) sono previste attività di consulenza scientifica per la divulgazione delle 

conoscenze botaniche,  

Visto che il Comune di Riposto intende affidare la consulenza scientifica del Museo stesso al 

Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali (già Dipartimento di Botanica) per 

consentire la corretta conservazione delle collezioni, il loro arricchimento nonché per espletare attività 

scientifico-didattiche attraverso la conoscenza e la divulgazione dei vegetali;   

 

TUTTO CIÒ PREMESSO 

 

Il Comune di Riposto (c.f. 00222970873) rappresentato dal 

_______________________________________ Titolare della P.O. settore Verde Pubblico e il 

Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali dell’Università di Catania (c.f. 

02772010878), già Dipartimento di Botanica e da questo punto in poi indicato come Dipartimento, 

rappresentato dal Direttore Generale, dott. Lucio Maggio, autorizzati a sottoscrivere il presente atto. 

 

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE 

 

ART. 1    Oggetto della Convenzione 

 

Il Comune di Riposto affida al Dipartimento la consulenza scientifica per la conservazione e 

l’incremento delle collezioni presenti nel museo-laboratorio didattico, nonché per espletare attività 

divulgativa di tipo scientifico-didattica e per le scuole di ogni ordine e grado. Il programma della 

convenzione è articolato come segue: 

1. Mantenimento delle collezioni in serra e all’aperto attraverso utilizzo di personale qualificato; 
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2. Arricchimento delle collezioni in pien’aria e in serra;  

3. Ammodernamento delle vetrine espositive  

4. Aggiornamento e tenuta del sito internet http://www.dipbot.unict.it/kentie/index.htm 

5. Organizzazione di mostre anche in collaborazione con i docenti delle scuole del Comune; 

6. Creazione di un nuovo “depliant” illustrativo utile ai visitatori. 

7. Nel corso dello svolgimento dei lavori programmati, in relazione all’evoluzione degli stessi, 

potranno essere concordati aggiornamenti alla pianificazione dettagliata delle attività, queste 

potranno richiedere anche modifiche e inserimento di nuove attività.         

 

ART. 2    Durata della Convenzione 

 

Le attività previste dalla presente convenzione avranno la durata di 1 anno a decorrere dal 1 gennaio 

2015. 

 

ART. 3    Responsabile della Convezione 

 

Il Dipartimento si impegna a svolgere le attività sopra indicate e designa, quale responsabile scientifico, 

il Prof. Pavone Pietro.    

 

ART. 4   Luogo delle attività didattiche 

 

Il luogo di esecuzione delle attività oggetto delle presente convenzione sarà il sito dove sorge il Museo, 

via Mario Carbonaro Riposto.  

 

ART. 5    Spese relative all’attività 

 

L’ammontare complessivo delle spese a carico del contraente per l’esecuzione delle attività oggetto 

della presente convenzione è fissato in Euro 15.000,00 (quindicimilamila euro) iva inclusa.  

 

ART. 6    Modalità di pagamento 

 

Il Contraente verserà al Dipartimento la somma di cui al precedente art.5 in rate semestrali. Il 

pagamento delle rate verrà effettuato su presentazione di regolari fatture emesse Dipartimento con 

allegata relazione relativa all’attività svolta nel semestre, entro il termine di trenta giorni dalla data di 

ricezione della stessa. 

 

ART. 7    Condizioni Generali 

 

Le somme dovranno essere accreditate presso il Conto di Tesoreria Ateneo: 

http://www.dipbot.unict.it/kentie/index.htm


VERBALE DEL CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOLOGICHE, GEOLOGICHE E AMBIENTALI 
ADUNANZA DEL 10.12.2014 

 

IL SEGRETARIO 

 IL DIRETTORE 

 

 IT 89 T 0100003245512300306383 e saranno gestite secondo le norme amministrative e contabili 

previste dal Regolamento per l’Amministrazione, la Contabilità e la Finanza della Ateneo di Catania. 

Ciascun contraente provvederà alla copertura assicurativa di legge del proprio personale.  

 

ART. 8    Collaborazioni Esterne 

 

L’Università nell’ambito della presente convenzione, per esigenze specifiche, potrà avvalersi di 

consulenze tecniche/amministrative di natura esclusivamente professionale, che saranno disciplinate 

secondo i Regolamenti vigenti nell’Ateneo. 

 

ART. 9    Recesso 

 

Le parti potranno recedere dalla presente convenzione in ogni tempo, con preavviso di tre mesi; in tale 

caso sono fatte salve le spese già sostenute e gli impegni assunti, alla data di comunicazione del recesso. 

 

ART. 10   Foro competente 

 

In caso di controversie nell’interpretazione o esecuzione della presente convenzione, la questione verrà 

in prima istanza definita in via amichevole. 

Qualora non fosse possibile, il foro competente sarà quello di Catania. 

 

ART. 11   Oneri fiscali 

 

Il presente atto in duplice copia è soggetto a registrazione in caso d’uso ai sensi degli artt. 5,6,39 e 40 

del D.P.R. 131 del 26.4.1986. 

Le spese dell’eventuale registrazione sono a carico della parte che la richiede. 

Letta approvata e sottoscritta. 

 

Per il Comune di Riposto             Per l’Università di Catania 

    Il Direttore Amministrativo 

Dott. Lucio Maggio  

 

Catania  ….. .. 
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Piano finanziario: 

 
 

 

Il Consiglio unanime approva. 



VERBALE DEL CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOLOGICHE, GEOLOGICHE E AMBIENTALI 
ADUNANZA DEL 10.12.2014 

 

IL SEGRETARIO 

 IL DIRETTORE 

 

 

d) Convenzione con il Parco dell’Etna/Comune di Nicolosi per il “Giardino Nuova 

Gussonea” (importo 3000 €).   

 

Convenzione tra l’Ente parco dell’Etna e il Dipartimento di Scienze biologiche, geologiche ed 

ambientali dell’Università di Catania per la realizzazione delle attività di studio e ricerca presso il 

Giardino botanico nuova Gussonea: conservazione della biodiversità con riferimento alle specie 

endemiche, rare o in pericolo di estinzione. 

 

L'anno duemilaquattordici il giorno ______ del mese di dicembre presso la sede dell’Ente Parco 

Etna, via del Convento n° 45, 95030 Nicolosi, 

tra i Signori : 

Dott.ssa Antonietta Maria Mazzaglia, Presidente dell’Ente Parco Etna nominata con Decreto del 

Presidente della Regione Sicilia n° 80 del 10 aprile 2013, che interviene quale legale rappresentante 

dell’Ente Parco ed in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente medesimo, che d’ora in poi sarà 

indicato semplicemente “l’Amministrazione” (C.F. 93022510874), 

e 

Il Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche ed Ambientali dell’ Università di Catania, che 

d’ora in poi sarà indicato semplicemente “Dipartimento” con sede in via Empedocle 58, 95125 

Catania (c.f. 02772010878) rappresentato dal Direttore Generale dell’Università Lucio Maggio 

autorizzati a sottoscrivere il presente atto. 

Premesso che: 

il giardino Nuova Gussonea è un giardino botanico di montagna di grande eccezionalità ed ha una 

struttura assai particolare basata su principi sinecologici che tengono conto delle specie organizzate 

in comunità; 

che nel Giardino viene svolta una attività di ricerca sulla flora dell’Etna, sulla conservazione della 

biodiversità, esso inoltre da molti anni costituisce un centro di promozione ed educazione ecologica 

permanente; 

lo svolgimento di dette attività di ricerca, di studio, di educazione ecologica costituiscono un 

notevole bagaglio che è importante mantenere e continuare ad implementare; 

le attività di studio e ricerca svolte presso il Giardino Nuova Gussonea rientrano fra le finalità di 

entrambe le istituzioni pubbliche; 

Tutto quanto sopra premesso e considerato, fra le parti come sopra costituite e rappresentate, si 

conviene e si stipula quanto segue: 

Art. 1 PREMESSA 

 

La premessa sopra riportata fa parte integrante e sostanziale del presente atto. 

Art. 2 OGGETTO 
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Oggetto della presente convenzione è la prosecuzione delle attività di ricerca sulla flora dell’Etna, 

sulla conservazione della biodiversità, promozione ed educazione ecologica permanente; 

In particolare l’Università di Catania, per il tramite del Dipartimento di Scienze Biologiche, 

Geologiche ed Ambientali, garantirà: 

a) la raccolta di piante e materiale vegetale nei vari siti del territorio etneo,  

b) lo smistamento, classificazione, etichettatura e registrazione del materiale raccolto, 

c) la sistemazione di detto materiale nel vivaio, nelle aiuole ed in altri settori del Giardino, 

d) i rilevamenti e le rappresentazioni su mappe, 

e) la fruizione del Giardino Botanico a favore delle scuole e di studiosi della materia. 

 

Art. 3 DURATA 

 

La presente convenzione avrà la durata di anni uno. 

 

Art. 4 CORRISPETTIVO E MODALITA DI PAGAMENTO 

L’Amministrazione dell’Ente Parco a supporto delle attività di cui al superiore punto 2) parteciperà 

con la somma complessiva, imposte comprese, di € 3.000,00 (tremila/00 Euro), giusta delibera del 

C.E. n° ____ del ______, oltre che con i mezzi e strutture di cui dispone; 

L’Ente Parco corrisponderà la somma complessiva di € 3.000,00 in due tempi distinti, la prima di €. 

2.000,00 decorsi mesi sei dalla stipula della presente convenzione, la seconda di € 1.000,00 a saldo 

entro il 31 dicembre 2015, e sempre ed esclusivamente dietro presentazione di regolare fattura. 

Per ottenere i corrispettivi sopra indicati, prima trance e saldo, è fatto obbligo al Dipartimento di 

Scienze Biologiche, Geologiche ed Ambientali, di trasmettere all’Amministrazione dell’Ente Parco 

i risultati delle ricerche e delle attività svolte precedentemente la stipula della presente convenzione 

nonché quelli successivi; la non osservanza di questo impegno formale comporterà la non 

corresponsione del sostegno finanziario pattuito. 

 

Art. 5 UTILIZZAZIONE DEI RISULTATI 

  

I risultati degli studi svolti avranno carattere riservato e potranno essere divulgati ed utilizzati da 

ciascuna parte, in tutto o in parte, con precisa menzione del presente accordo e d’intesa fra le parti.  

 

Art. 6 REGIME DI SEGRETEZZA 

Il Dipartimento ed i suoi collaboratori sono tenuti all’osservanza del segreto, nei confronti di 

persone od Enti non autorizzati dall’Amministrazione, per tutto quanto venissero a conoscenza 

durante ed a seguito l’espletamento degli incarichi oggetto della presente convenzione. 

Art. 7 RAPPORTI FRA LE PARTI 

L’Amministrazione ha il diritto/dovere di controllare, tramite il proprio personale dipendente, il 

regolare svolgimento del progetto oggetto del presente atto e si impegna a fornire al Dipartimento 
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ogni necessaria assistenza che il personale dell'Ente potrà fornire nell’ambito istituzionale di 

competenza. 

Il Dipartimento dichiara che il personale, impiegato nelle attività connesse alla presente 

convenzione, è coperto da tutte le forme assicurative previste dalla legislazione vigente. 

 

Art. 8 CONTROVERSIE 

Le eventuali controversie che dovessero sorgere in merito all’interpretazione ed esecuzione del 

presente contratto sono demandate al Tribunale Civile di Catania ed a tal fine il Dipartimento 

elegge il proprio domicilio presso la sede dell’Amministrazione. 

 

Art. 9 REGISTRAZIONE 

La presente scrittura privata è soggetta a registrazione solo in caso d’uso, ricorrendo i termini di cui 

all’art. 2, primo comma, della tabella II allegata al D.P.R. 26 aprile 1986 n° 131 e successive 

modificazioni ed integrazioni, con spese a carico del richiedente. 

 

 

per l’Ente Parco dell’Etna 

la Presidente Dott.ssa A. M. Mazzaglia 

per l’Università di Catania, 

Dip. Scienze Biol. Geol. Amb. 

Il Direttore Generale  

Dott. Lucio Maggio 

 

 

Il Consiglio unanime approva. 

 

 

9. Adempimenti TFA classe A060  

Il Direttore comunica che, considerata la conclusione delle procedure selettive per l'accesso 

al  secondo ciclo dei corsi di tirocinio formativo attivo (le cui attività  dovranno avere inizio 

verosimilmente a metà gennaio), gli è stato richiesto dall’ADI  che  venga predisposto nel più breve 

tempo possibile  il piano didattico  del corso di TFA afferente al  Dipartimento, unitamente 

alle  attribuzioni degli insegnamenti  (con la eventuale formulazione di  richieste di bando per gli 

insegnamenti vacanti).  L’ADI  ha anche chiesto che si faccia riferimento alle indicazioni contenute 

nell'allegato A  al D.M. n. 487/2014, precisando che verrà elaborato un unico  Manifesto dei TFA in 

conformità alle linee guida della CRUI (in corso  di definizione),  in modo da garantire condizioni 

uniformi a tutti i  corsisti. L’ADI ha  precisato infine che l'elaborazione del piano didattico relativo 

ai 18 CFU dell'Area Comune sarà, come per il I ciclo del TFA, di pertinenza del Dipartimento di 

Scienze della Formazione. 

Il Direttore dà quindi la parola alla Prof.ssa Bianca Lombardo, referente per la classe A060. 
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La Prof.ssa Lombardo preliminarmente dichiara di aver consultato i Colleghi delle varie aree 

disciplinari e passa quindi ad illustrare il piano didattico per l’A.A.2014/2015: 
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Il Consiglio  di Dipartimento unanime approva il piano didattico della classe A060.  

Il Direttore informa il Consiglio che bisogna adesso procedere alla  copertura dei corsi. 

Dopo un breve dibattito il Consiglio, acquisita la disponibilità degli interessati, approva unanime la 

copertura, per ciascun SSD, dei moduli di Didattica Disciplinare e Laboratorio didattico di 

pertinenza della classe A060 come di seguito specificato. Ove necessario è stata richiesta la 

disponibilità di docenti di altri Dipartimenti.  

Modulo 1°-  Chimica generale (totale 24 ore fra lezioni frontali e laboratori didattici): bisognerà 

procedere con la richiesta di nulla osta per la disponibilità espressa dal  docente Prof. Guido De 

Guidi afferente al Dipartimento di Scienze Chimiche. 
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Modulo 2° - Chimica organica (totale 24 ore fra lezioni frontali e laboratori didattici): bisognerà 

procedere con la richiesta di nulla osta per la disponibilità espressa dal  docente Prof. Vincenzo 

Amico afferente al Dipartimento di Scienze Chimiche. 

Modulo 1° di Biologia (totale 24 ore fra lezioni frontali e laboratori didattici): Prof.ssa Bianca 

Maria Lombardo 

Modulo 2° di Biologia (totale 24 ore fra lezioni frontali e laboratori didattici): Prof. Salvatore 

Saccone  

Modulo 1° di Scienze della Terra (totale 24 ore fra lezioni frontali e laboratori didattici): Prof. 

Rosolino Cirrincione. 

Modulo 2° di Scienze della Terra (totale 24 ore fra lezioni frontali e laboratori didattici): Prof. 

Rossana Sanfilippo. 

Il Consiglio  di Dipartimento unanime approva. 

 

10. Richiesta chiarimenti in merito al ruolo di Responsabile dell’Attività di didattica o di 

ricerca in Laboratorio 

 

Chiede la parola il Prof. Catalano che interviene per informare  il Consiglio a proposito di una 

iniziativa promossa da tutti i Responsabili di Laboratorio convocati per la frequenza obbligatoria di 

corsi sulla sicurezza sul posto di lavoro per Dirigenti della Sicurezza. Precisando che con questo 

documento non si intende esaurire la discussione all’interno del Consiglio, il Prof. Catalano procede 

ad una breve sintesi dei contenuti da intendersi come spunti per la discussione.   

 

Dopo ampia discussione il Consiglio decide di rinviare il punto ad una successiva adunanza. 

 
 

11. Commissione per contratto di collaborazione (decreto 4484) 

 

Il Direttore comunica che sono scaduti i termini per la presentazione delle domande per 

l’attribuzione di un contratto di collaborazione esterna (bando 4484 del 29/19/2014) come supporto 

per lo svolgimento delle attività nell'ambito della Convenzione INGV-DPC 2014-15 Progetti 

vulcanologici (Responsabile Prof. Carmelo Ferlito) ed in particolare per quelle previste dal 

programma di ricerca del task WP 12 - Analisi storica sulle relazioni spazio-temporali tra sismicità 

regionale nel Golfo di Patti-Sicilia settentrionale e fenomenologie sismico-vulcaniche a Vulcano, 

di cui è Responsabile Scientifico Prof.ssa Maria Serafina Barbano. E’ quindi necessario nominare 

la commissione esaminatrice ed il Direttore propone la seguente: 

    Prof.ssa Maria Serafina Barbano (PA – SSD GEO/10) 

    Prof. Giorgio de Guidi (RU – SSD GEO/03) 

    Prof. Sebastiano Imposa (RU – SSD GEO/11) 

Il Consiglio unanime approva 
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12. Richiesta convenzione con l’associazione naturalistica Culturale e Scientifica di ricerca 

per la tutela e la valorizzazione dell’ambiente marino costiero Ente Fauna Marina 

Mediterranea (EFMM). 

 

Il Direttore cede la parola alla Prof.ssa Brundo che illustra brevemente i termini della convenzione 

con l’Ente Fauna Marina Mediterranea (EFMM), riportata in basso. Si tratta di un accordo di 

collaborazione della durata di tre anni (eventualmente rinnovabile) che ha come oggetto varie 

attività nell’ambito della biologia marina 

 

ACCORDO DI COLLABORAZIONE 

TRA 

 

L’Università degli Studi di Catania, codice fiscale 02772010878, con sede in Catania P.zza 

Università n. 2, rappresentata da Prof.re Giacomo Pignataro, di seguito denominata “Università” 

 

E 

 

L’associazione naturalistica Culturale e Scientifica di ricerca per la tutela e la valorizzazione 

dell’ambiente marino costiero Ente Fauna Marina Mediterranea (EFMM), partita IVA/codice fiscale 

92020730898, con sede in Avola (SR), via M. Rapisardi n.34, rappresentata dal Dott. Daniele Tibullo, in 

qualità di Presidente dell’associazione, di seguito denominato Ente Fauna Marina Mediterranea. 

 

CONVENGONO QUANTO SEGUE 

Art. 1  Oggetto 

 

L’Università e l’Ente Fauna Marina Mediterranea intendono attivare una collaborazione nell’ambito 

della Biologia Marina, ai fini di: 

a) realizzare studi e ricerche in genere; 

b) organizzare e gestire corsi di formazione professionale, aggiornamento ed addestramento; 

c) organizzare convegni, seminari e workshop inerenti tematiche di interesse istituzionale 

specifico; 

d) accogliere giovani studenti e laureati dell’Università di Catania presso le strutture della  

dell’associazione per la realizzazione di stage e dei tirocini; 

e) mantenere un elevato livello culturale degli operatori aziendali e degli enti pubblici e privati, 

favorendo contatti e collaborazioni con le strutture universitarie; 

f) favorire attività di formazione congiunta  mirata sia all’aggiornamento professionale nel mondo 

della  produzione  sia al miglioramento del livello di conoscenze degli studenti; 

g) pubblicizzare e promuovere l’attività svolta e/o in fase di realizzazione, utilizzando tutti i mezzi 

visivi e di comunicazione a disposizione (sia su supporto cartaceo che informatico). 

 

Art. 2 Modalità di attuazione delle attività 

  

La collaborazione potrà avvenire mediante l’attivazione di: 
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 contratti per attività di ricerca o consulenza su temi specifici, regolate da condizioni 

contrattuali oggetto di appositi accordi; 

 borse di studio e assegni di ricerca su temi specifici; 

 corsi di formazione, master, dottorati; 

 periodi di formazione didattica (stage); 

In tal caso, verranno stipulate apposite convenzioni subordinatamente all’approvazione dei rispettivi 

organi decisionali. 

 

Art. 3   Durata 

 

Il presente accordo di collaborazione entrerà in vigore dalla data della stipula e avrà la durata di tre 

anni. 

La collaborazione è rinnovabile mediante richiesta, a mezzo raccomandata, da inviare tre mesi 

prima della scadenza all’altra parte. Le parti si danno reciprocamente atto che, nel periodo di 

vigenza dell’accordo, entrambe avranno la facoltà di recedere dal presente accordo di 

collaborazione in qualsiasi momento, con comunicazione scritta da inviarsi all’altra parte, con 

preavviso di almeno sei mesi. 

Qualsiasi modifica al presente accordo dovrà essere concordata per iscritto ed entrerà in vigore solo 

dopo la relativa sottoscrizione ad opera di entrambe le parti.  

 

Art. 4 Riservatezza 

 

Le parti reciprocamente si impegnano  alla più rigorosa riservatezza circa tutte le informazioni, dati 

e documenti  di cui dovessero venire a conoscenza e/o in possesso in relazione allo sviluppo delle 

attività di cui al presente accordo. Pertanto, le parti si impegnano a diffidare il proprio personale, e 

tutti coloro che comunque collaborino all’esecuzione delle prestazioni di cui al presente accordo, 

alla più rigorosa osservanza della riservatezza. 

  

Art. 5  Trattamento dei dati personali 

 

Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate e, se necessario, di acconsentire, a che i “dati 

personali” forniti, anche verbalmente, nel corso dell’esecuzione del presente accordo, siano trattati 

esclusivamente per la finalità dell’accordo stesso e con modalità automatizzate e non automatizzate, 

salvo diversamente stabilito nelle relative proposte. 

Titolari del trattamento sono le parti come sopra individuate, denominate e domiciliate. 

Le parti dichiarano infine di essere informate sui diritti sanciti dalla normativa vigente in materia di 

trattamento dei dati personali. 
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Art. 6  Foro Competente 

 

Le parti accettano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dal presente 

accordo; nel caso in cui non sia possibile dirimere la controversia in tal modo, si conviene che 

competente sia il Foro di Catania. 

 

Lì, ….. 

 

  UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA 

              Rappresentante legale  

 

Il Consiglio unanime approva 

 

 

13. Copertura moduli didattici master 

 

Il Direttore cede la parola al prof. Saccone quale coordinatore Master di primo livello in “Tecniche 

di analisi bio-molecolari applicate alle indagini di laboratorio in ambito bio-medico e forense”, il 

quale informa i componenti del Consiglio che il Master ha avuto 22 richieste di iscrizione e quindi, 

avendo superato il numero minimo di 10 il master viene attivato per l’AA 2014-15. In base alle 

attività didattiche previste e in base alle disponibilità dei docenti del Dipartimento di Scienze 

Biologiche, Geologiche e Ambientali, nonché di altri dipartimenti del nostro ateneo, il prof. 

Saccone presenta il piano di copertura delle attività didattiche con docenti afferenti al nostro 

Dipartimento, deliberato in data 10/12/2014 dal Comitato di Gestione del master: 

 
Denominazione del modulo didattico Docente n. ore 

Repertazione, identificazione morfologica e utilizzo di 

insetti necrofagi in ambito forense 
Prof. F. Lombardo 15 

Repertazione, identificazione morfologica e utilizzo di 

insetti necrofagi in ambito forense 
Prof. G. Sabella 16 

Identificazione molecolaredi specie di interesse forense Prof. S. Saccone 4 

Ciclo vitale degli insetti necrofagi Prof. F. Lombardo 18 

I gameti umani e dei mammiferi Prof.ssa M.V. Brundo 6 

Ecotossicologia e attività enzimatiche cellulari Prof.ssa E. Conti 6 

Tecniche di base di biologia molecolare: Preparazione e 

analisi di acidi nucleici e proteine 
Prof. G. Rappazzo 18 

Principi della bioinformatica e utilizzo delle banche dati 

telematiche 
Prof. G. Rappazzo 12 

Tecniche di citogenetica classica e molecolare nella 

diagnostica prenatale 
Prof. S. Saccone 6 

L'ibridazione in situ fluorescente Prof. S. Saccone 18 

Sviluppo embrionale e ciclo biologico di specie ittiche di 

interesse alieutico 
Prof.ssa Ferrito 6 

Tecniche di acquacoltura Prof.ssa Ferrito 6 

Tracciabilità dei prodotti ittici Prof.ssa Ferrito 12 
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Il prof. Saccone espone inoltre il quadro di coperture in cui sono previsti, sulla base delle 

disponibilità ricevute, docenti afferenti ad altri Dipartimenti dell’Ateneo.  

 
Denominazione del modulo didattico SSD Docente n. ore Dipartimento 

Entomotossicologia MED43 Prof.ssa N. Barbera 6 “Ingrassia” 

Metodologie biochimiche e biochimica 

clinica 
BIO/10 Prof.ssa M.T.Cambria 6 Scienze Chimiche 

Metodologie biochimiche e biochimica 

clinica 
BIO/10 Prof.ssa G. Raciti 6 Scienze del Farmaco 

Tossicologia MED43 Prof. G. Romano 6 “Ingrassia” 

Biologia molecolare clinica BIO/12 Prof.ssa V. Barresi 12 Scienze biomediche 

La microscopia ottica convenzionale, la 

stereomicroscopia e la microscopia a 

scansione laser confocale. Tecniche di 

allestimento di campioni biologici.  

BIO/13 Prof.ssa F. Sinatra 18 Scienze biomediche 

Le colture cellulari in vitro. BIO/13 Prof.ssa F. Sinatra 6 Scienze biomediche 

Applicazioni nelle analisi ambientali e 

forensi 
MED/42 Prof.ssa M. Ferrante 6 “Ingrassia” 

 

Per questi insegnamenti sarebbe pertanto necessario effettuare un call nominativa ai Dipartimenti a 

cui i docenti afferiscono  

Il Consiglio è invitato ad approvare sia le coperture intere sia la richiesta di call esterne 

Dopo breve discussione, il Consiglio approva, con l’astensione del Prof. De Pinto il quale fa 

presente che non è ammissibile che i crediti di Biologia molecolare siano coperti da Docenti del 

esterni al nostro Dipartimento.  

 

 

Esce il Prof. Saccone 

 

14. Chiamata di Ricercatore TD (SSD BIO/18) 

 

Il Direttore informa il  Consiglio che si è concluso l’iter concorsuale relativo al bando per un posto 

di ricercatore TD tipo “a” per il settore concorsuale 05/I1 GENETICA E MICROBIOLOGIA - 

s.s.d. BI0/18 Genetica (Bando DR. n 1898 del 05.05.2014). Considerato che il Dipartimento ha 

necessità di poter disporre in tempi brevi, per le proprie esigenze scientifiche e didattiche, di un 

ricercatore nel SSD suddetto, in attesa di ricevere il decreto di approvazione degli atti, chiede il 

mandato di trasmettere al Consiglio di Amministrazione, dopo il ricevimento del suddetto decreto, 

la proposta di stipula del contratto con il candidato vincitore individuato dalla commissione 

giudicatrice. Il Consiglio unanime approva. 

Il Consiglio, nella composizione prevista all’art. 9 del Regolamento per l’assunzione dei ricercatori 

a tempo determinato, approva all’unanimità.  

 

15. Richiesta anticipo Progetto V3_6 DPC-INGV (Responsabile Prof. Carmelo Ferlito) 
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Il Prof.  Carmelo Ferlito, responsabile scientifico del progetto V3_6 “analisi multidisciplinare delle 

relazioni tra strutture tettoniche ed attività vulcanica” nell’ambito dell’Accordo Quadro DPC-INGV 

2012-21, chiede l’autorizzazione per presentare all’area finanziaria la richiesta di un secondo 

anticipo pari a Euro 18.000,00 al fine di poter portare a termine le attività del Progetto ed il 

raggiungimento dei risultati attesi. L’erogazione complessiva da parte dell’INGV (Istituto 

Nazionale di Geofisica e Vulcanologia) del contributo pari a Euro 36.000,00 avverrà a 

presentazione del rendiconto finale delle spese sostenute. 

  

Il consiglio unanime approva. 

 

 

 

16. Partecipazione bando Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali – 

Misura 3.1 “Azioni collettive” 
 

Il Direttore cede la parola alla Prof. Brundo che comunica al Consiglio l’intenzione di partecipare al 

bando del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali – Misura 3.1 “Azioni 

collettive”. 

 

Il Consiglio unanime approva. 

 

Alle ore 19.15 esaurita la discussione su tutti gli argomenti all’ordine del giorno, la seduta viene 

tolta. Del ché si redige il presente verbale che letto viene approvato seduta stante. 

 

 Il Segretario                                                

 Prof. Giuseppina Alongi 

   
Il Direttore 

Prof. Carmelo Monaco 

 


