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

ADUNANZA DEL 12.11.2014 
 
 
Il giorno 12 Novembre 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 07/11/2014.  
 
PROFESSORI ORDINARI 
 
Brullo Salvatore ........... …presente 
Catalano Stefano…………presente 
De Pinto Vito ............... …presente 
Gresta Stefano……………giustificato 
Guglielmo Anna ........... …presente 

Lazzarino Giuseppe….….presente 
Monaco Carmelo…………presente  
Pavone Pietro……….….…presente 
Pezzino Antonio …….……presente 
Rosso Maria Antonietta…..presente 

 
PROFESSORI ASSOCIATI 
 
Barbano Maria Serafina………presente 
Barone Germana…………..…presente  
Carbone Serafina……….…....presente 
Cirrincione Rosolino……..…..presente 
Cristaudo Antonia…………….presente 
Di Stefano Agata…….…….....presente 
D’Urso Vera.. ..................... ….presente 
Ferlito Carmelo……...………presente 
Giusso Del Galdo Gian Pietro..presente 

Lombardo Bianca M……. .. ….presente 
Lombardo Francesco........... ….presente 
Maniscalco Rosanna…….…....presente 
Mazzoleni Paolo……..……...presente 
Messina Angela................... .presente 
Privitera Maria .................... ….presente 
Sabella Giorgio ................... ....presente 
Saccone Salvatore ............... …presente 
Scribano Vittorio…………..giustificato 

 
 
RICERCATORI 
 
Alongi Giuseppina………..…presente 
Biondi Olga………………... .presente  

Brundo M. Violetta………… presente 
Clausi Mirella ……………….presente 
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Conti Erminia………………..presente 
De Guidi Giorgio………….....presente 
Distefano Giovanni ………… assente 
Duro Anna…………….…….presente 
Fazio Eugenio ………..…….presente 
Ferrito Venera ………..……..presente 
Fiannacca Patrizia…….…….assente 
Grasso Rosario ……………..presente 
Guarino Francesca …………presente 
Imposa Sebastiano……….…presente 
Ippolito Salvatrice………….presente 
Lombardo Giuseppe…...…..presente 
Minissale Pietro.................. presente 

Napoli Mariangela .............. presente 
Ortolano Gaetano …………presente 
Pappalardo Giovanna………presente 
Piccione Vincenzo .............. presente 
Puglisi Marta ....................... presente 
Pulvirenti Santa Gloria........ presente 
Punturo Rosalda……..……presente 
RappazzoGiancarlo….……assente 
Sanfilippo Rossana….……..presente 
Sciuto Francesco………….  assente 
Serio Donatella……..………presente 
Tranchina Annunziata….….presente 
Viccaro Marco……………  presente 

 
 
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 23 [(58 componenti meno 2 assenti giustificati) x 0.4 +1] e constatato 
che sono presenti n. 53 componenti, sicché il Consiglio stesso può validamente deliberare, dichiara 
aperta la seduta.  

 
 

1) Comunicazioni  
2) Copertura insegnamenti A.A.2014/2015 (bando n.3945 del 2/10/2014) 
3) Ratifica richiesta integrazione commissione TFA classe A060. 
4) Didattica integrativa per il Corso di Biologia Molecolare 
5) Accordo di Collaborazione con il Dipartimento Scienze del Sistema Terra e Tecnologie per 

l’ambiente del Consiglio Nazionale delle Ricerche e con altri dipartimenti universitari. 
6) Statuto di Ateneo. Proposte di modifica. 
7) Modifica piano di spesa convenzioni conto terzi. 
8) Discarichi inventariali (attrezzature e automezzi). 
9) Richiesta contributo per attività didattica in campo. 
10) Designazione Responsabile scientifico Giardino Nuova Gussonea. 
11) Adesione al costituendo Centro Interuniversitario di Vulcanologia 
12) Chiamate dirette di studiosi ed esperti stranieri impegnati all’estero 
13) Elezione di un PO componente della Giunta di Dipartimento 

 
 

1) Comunicazioni 
• Torre Biologica. Il Direttore comunica che a breve il Rettore convocherà i Responsabili di 

Sezione per comunicare le ultime novità inerenti il trasferimento alla Torre Biologica. 
• Grandi Laboratori. Il Direttore informa il Consiglio che i laboratori di interesse generale 

possono entrare nella rete dei “Grandi Laboratori” dell’Ateneo. Questi saranno gestiti 
secondo regole comuni dall’Ateneo che provvederà anche alla copertura delle spese. Per 
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valutare se in Dipartimento sono presenti laboratori che hanno caratteristiche tali da essere 
inseriti in tale rete è necessario effettuare una ricognizione interna. 

• In attesa di trasferire la segreteria amministrativa in Corso Italia e che siano attuati i decreti 
che assegnano il personale TA al Dipartimento, l'organizzazione amministrativa non subisce 
sostanziali variazioni. Si segnala però che tutta la corrispondenza relativa alla Direzione 
andrà indirizzata, oltre che al Direttore, anche alla Sig.ra Giovanna Alì (giovali@unict.it). 

• Salone Studenti e Open Day. La Prof.ssa Guglielmo informa il Consiglio che nei giorni 10-
12 Dicembre c.a., si terrà il Salone dei Studenti per presentare i 3 Corsi di Laurea triennali; 
lo spazio a disposizione del Dipartimento sarà limitato ad un piccolo stand, ma ci sarà la 
possibilità di utilizzare una auletta di 40 posti per eventuali proiezioni e seminari. Per quanto 
riguarda l’Open Day, la Prof.ssa Guglielmo comunica che si terrà il 29 Gennaio 2015 presso 
il Plesso “Conservatorio delle Vergini al Borgo”. La Prof.ssa Lombardo fa presente che è 
sempre maggiore l’attesa per i test d’ingresso pertanto si dovrebbe pensare delle 
simulazioni. 

• Web TV. La Prof.ssa Brundo informa il Consiglio che WebTV ha intenzione di effettuare 
dei video di presentazione dei Dipartimenti a tal proposito si ripromette di contattare i 
Presidenti dei Corsi di Laurea del Dipartimento per raccogliere idee per la realizzazione di 
questi. Informa inoltre che si vorrebbe realizzare anche una banca dati on-line di tutti i corsi 
(bisogna dare la propria disponibilità entro il 20 novembre). La Prof.ssa Lombardo aggiunge 
che sarebbe come procedere ad una didattica integrativa; sottolinea anche l’importanza della 
piattaforma “Studium”  per la quale il CEA è disposto a fare dei corsi per il suo utilizzo. 

• Il Direttore comunica al Consiglio di avere nominato il Prof. Catalano quale Delegato alla 
Didattica. Pertanto il Prof. Catalano si dimette dalla carica di Presidente della Commissione 
Paritetica; il Direttore comunica altresì che il nuovo Presidente della suddetta Commissione 
sarà il Prof. Saccone in quanto secondo per anzianità. Il Prof. Saccone fa presente al 
Direttore la necessità di rinnovare in seno alla Paritetica la componente degli studenti.  

• Il Direttore segnala al Consiglio una delibera del Senato Accademico dell’Università di 
Catania dello scorso 3-12-2009 (delibera n. 84 – 2009/2010) stabilisce che “[…] nel rispetto 
delle vigenti disposizioni di legge, i docenti inquiescenza, ad eccezione dei professori 
emeriti, non possono utilizzare locali, spazi ed attrezzature dell’Ateneo”. A tal proposito, 
essa prosegue formulando un invito ai direttori dei Dipartimenti “ad attenersi al dettato 
normativo sull’argomento”. Trovandomi adesso come Direttore di Dipartimento in una 
posizione di responsabilità relativamente a questa problematica, invito i Responsabili di 
Sezione a verificare che i locali del Dipartimento siano utilizzati in modo legittimo. Dunque 
chi non ha più rapporti contrattuali con l'Università, che si tratti di docenti in congedo o di 
collaboratori a cui è scaduta la borsa o l'assegno, non deve poter utilizzare in modo 
esclusivo i locali del Dipartimento. Costoro, se eventualmente hanno necessità di continuare 
a frequentare il Dipartimento per poter portare a termine le loro ricerche, potranno essere 
ospitati temporaneamente ed esclusivamente negli studi dei colleghi con cui collaborano. 
Inoltre dovranno necessariamente consegnare al Responsabile di Sezione le chiavi dei locali 
e, se in possesso, il badge per il parcheggio. I colleghi a cui è stato affidato un insegnamento 
a contratto, anche a titolo gratuito, dovranno poter usufruire di un adeguato spazio comune 
dove poter svolgere la propria attività di docenza e, se necessario, del badge per il 
parcheggio. I locali potranno così essere messi a disposizione delle Sezioni che ne 
decideranno l'utilizzo in base alle necessità. 
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• Il Direttore cede la parola alla Prof.ssa Barone, la quale informa il Consiglio che il 19 
novembre 2014 terrà un seminario presso il museo Paolo Orsi di Siracusa, nell'ambito del 
progetto scuola- museo, dal titolo "la geologia nei Beni Culturali: l'occasione di uno studio 
multidisciplinare". La parte iniziale sarà dedicata alla presentazione del corso di laurea in 
Scienze Geologiche,  poiché il seminario è  rivolto a studenti di liceo classico e scientifico. 
Tra gennaio e febbraio la stessa Prof.ssa Barone terrà un seminario finalizzato alla 
presentazione del corso di laurea in Scienze Geologiche al liceo scientifico  Galileo Galilei 
di Catania. 

• Il Prof. De Pinto sottolinea il nulla di fatto in relazione agli scatti stipendiali nell’ambito 
della “Legge di stabilità” . Invita i Colleghi a non sottovalutare il problema e a firmare la 
relativa sottoscrizione. 

 
 
 
 
2) Copertura insegnamenti A.A.2014/2015 (bando n.3945 del 2/10/2014) 
Il Direttore ha chiesto preliminarmente alla Signora Schinocca, responsabile dei servizi didattici di 
Polo, di relazionare sul punto, avendone istruito  la pratica. 
Il Direttore informa quindi il Consiglio che nella odierna seduta si dovranno definire le coperture 
per gli insegnamenti scoperti e per i corsi di didattica integrativa, di cui al bando in oggetto. Le 
rispettive Commissioni di valutazione, nominate il 28/10/2014, hanno già ultimato i lavori (i verbali 
restano conservati agli atti del Consiglio) ad eccezione della Commissione nominata per 
l’insegnamento di Politiche ambientali del Corso di Laurea LM-75. 
Il Direttore passa ad esporre le singole valutazioni: 
 
Corso di Laurea di Scienze Geologiche L-34 
Per l’insegnamento di “Geologia stratigrafica” (SSD GEO/02) di 3 CFU e 36 ore sono pervenute 
due domande di copertura per contratto da parte dei Dott.ri Baldassini Nicolò e Di Marco Sergio. La 
terza domanda, presentata per l’affidamento dalla Prof.ssa Agata Di Stefano, era stata ritirata 
durante la seduta del Consiglio di giorno 28/10/2014. 
Il Direttore ricorda che la Commissione è formata dai Proff.: CATALANO Stefano (Presidente), 
MANISCALCO Rosanna (Componente) e DE GUIDI Giorgio (Componente). 
Il Direttore dà quindi lettura del verbale della Commissione esaminatrice qui di seguito 
sinteticamente riportato: 
 
… La commissione procede all’esame dei curricula presentati dagli aspiranti Dott. Baldassini Nicolò e Di Marco 
Sergio, sintetizzando gli aspetti essenziali utili alla comparazione, come di seguito riportato: 
 
Baldassini Nicolò 

• Laurea in Scienze Geologiche; 
• Dottorato di ricerca su tematiche attinenti all’insegnamento; 
• Assegnista di ricerca sul s.s.d. dell’insegnamento; 
• 6 pubblicazioni scientifiche attinenti 
• numerosi abstract. 

 
Di Marco Sergio 
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• Laurea in Scienze Geologiche 
• Docente di scuola media superiore di II grado 
• partecipazioni a convegni e giornate di studio 

 
La Commissione visti i curricula degli aspiranti, unanime, propone la seguente graduatoria ai fini dell’attribuzione 
dell’insegnamento: 

1. Baldassini Nicolò 
2. Di Marco Sergio 

 
La Commissione ritiene inoltre che il Consiglio di Dipartimento si debba esprimere in merito al possesso o meno da 
parte del Dott. Di Marco Sergio dei requisiti idonei a poter eventualmente ricoprire l’insegnamento.  
 
Il Consiglio di Dipartimento approva e fa proprio l’operato della Commissione e unanime 
delibera di assegnare l’insegnamento di “Geologia stratigrafica”, per contratto al Dott. 
Baldassini Nicolò. Tenuto conto delle indicazioni della Commissione, il Consiglio si astiene dal 
proporre una graduatoria di scorrimento ai fini dell’attribuzione di questo insegnamento, 
riservandosi di analizzare nuovamente il caso, qualora ciò si rendesse necessario.  
 
Per l’insegnamento di “Informatica e applicazioni GIS”  (SSD INF/01) di 6 CFU e 57 ore è 
pervenuta una  domanda di copertura per affidamento da parte del Dott. Pappalardo Francesco e 
quattro domande per contratto da parte dei Dott.ri Cappello Annalisa, Lizzio Sebastiano, 
Mangiameli Michele e Stella Gaetano.  
Il Direttore ricorda che la Commissione è formata dai Proff.: CATALANO Stefano (Presidente), 
MANISCALCO Rosanna (Componente) e DE GUIDI Giorgio (Componente). 
Il Direttore dà quindi lettura del verbale della Commissione esaminatrice qui di seguito 
sinteticamente riportato: 

 
….La Commissione, preso atto dell’ unica domanda di affidamento presentata propone, unanime, l’attribuzione 
dell’insegnamento al Dott. Francesco Pappalardo, ricercatore universitario e tempo determinato del s.s.d. INF/01, 
presso il Dipartimento di Scienze del Farmaco dell’Università di Catania. 
 
Il Consiglio di Dipartimento approva e fa proprio l’operato della Commissione e unanime 
delibera di assegnare l’insegnamento di “Informatica e applicazioni Gis”, per affidamento al 
Dott. Francesco Pappalardo. 
 
 
Per l’insegnamento di “Rilevamento geologico” (SSD GEO/03) 3 CFU e 21 ore sono pervenute 
due domande di copertura per contratto da parte dei Dott.ri Barreca Giovanni e Di Marco Sergio. 
Il Direttore ricorda che la Commissione è formata dai Proff. CATALANO Stefano (Presidente), 
MANISCALCO Rosanna (Componente) e DE GUIDI Giorgio (Componente). 
Il Direttore dà quindi lettura del verbale della Commissione esaminatrice qui di seguito 
sinteticamente riportato: 
 
……La Commissione procede all’esame dei curricula presentati dagli aspiranti Dott. Barreca Giovanni e Di Marco 
Sergio, sintetizzando gli aspetti essenziali utili alla comparazione, come di seguito riportato: 
 
Barreca Giovanni 

• Laurea in Scienze Geologiche; 
• Dottorato di ricerca su tematiche attinenti all’insegnamento; 
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• Assegnista di ricerca sul s.s.d. dell’insegnamento; 
• 34 pubblicazioni attinenti tra carte geologiche, lavori su riviste scientifiche nazionali ed internazionali, atti di 

convegni e abstract. 
 
Di Marco Sergio 

• Laurea in Scienze Geologiche 
• Docente di scuola media superiore di II grado 
• partecipazioni a convegni e giornate di studio 

 
La Commissione visti i curricula degli aspiranti, unanime, propone la seguente graduatoria ai fini dell’attribuzione 
dell’insegnamento: 

1. Barreca Giovanni 
2. Di Marco Sergio 

 
La Commissione ritiene inoltre che il Consiglio di Dipartimento si debba esprimere in merito al possesso o meno da 
parte del Dott. Di Marco Sergio dei requisiti idonei a poter eventualmente ricoprire l’insegnamento.  
 
Il Consiglio di Dipartimento approva e fa proprio l’operato della Commissione e unanime 
delibera di assegnare l’insegnamento di “Rilevamento geologico”, per contratto al Dott. 
Barreca Giovanni. Tenuto conto delle indicazioni della Commissione, il Consiglio si astiene 
dal proporre una graduatoria di scorrimento ai fini dell’attribuzione di questo insegnamento, 
riservandosi di analizzare nuovamente il caso, qualora ciò si rendesse necessario. 
 
 
Per il corso di didattica integrativa di “Lettura carte topografiche” nell’ambito  dell’insegnamento 
di “Geologia fisica” (SSD GEO/03) di 2 CFU = 24 ore è pervenuta una domanda per affidamento a 
firma del Prof. Mussumeci Giuseppe e quattro  domande per contratto da parte dei Dott.ri Di Marco 
Sergio, Mangiameli Michele, Pavano Francesco e Sturiale Giovanni. Il Direttore ricorda che la 
Commissione è formata dai Proff. CATALANO Stefano (Presidente), DE GUIDI Giorgio 
(Componente), MANISCALCO Rosanna (Componente). 
Il Direttore dà quindi lettura del verbale della Commissione esaminatrice qui di seguito 
sinteticamente riportato: 
 
Il Professore Catalano, in qualità di Presidente del corso di Laurea, informa la Commissione di aver ricevuto una 
comunicazione di rinuncia da parte del Prof. Mussumeci Giuseppe, professore associato del s.s.d. ICAR/06, in servizio 
presso il Dipartimento di Ingegneria Civile e Architettura, che aveva presentato la domanda per l’affidamento di detta 
attività. La Commissione, preso atto che la rinuncia è intervenuta dopo la nomina da parte del Consiglio di 
Dipartimento, in rispetto dei compiti assegnati, si riserva di esaminare le domande per l’attribuzione del contratto solo 
a seguito di mandato del Consiglio, nella prossima seduta utile, in conseguenza della presa d’atto di rinuncia 
dell’aspirante per attribuzione mediante affidamento. 
 
Il Consiglio di Dipartimento, preso atto della rinuncia del Prof. Mussumeci,  dà mandato 
unanime alla Commissione di procedere alla valutazione delle domande presentate dagli 
aspiranti al contratto  Dott.ri Di Marco Sergio, Mangiameli Michele, Pavano Francesco e 
Sturiale Giovanni.  
 
Per il corso di didattica integrativa di “Lettura ed interpretazione carte geologiche ed esecuzione 
di profili geologici ” nell’ambito  dell’insegnamento di “Geologia con laboratorio” (SSD GEO/03) 
di 2 CFU = 24 ore  sono pervenute tre domande per contratto da parte dei Dott.ri Barreca Giovanni, 
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Di  Marco Sergio e Pavano Francesco. Il Direttore ricorda che la Commissione è formata dai Proff. 
CATALANO Stefano (Presidente), DE GUIDI Giorgio (Componente), MANISCALCO Rosanna 
(Componente). 
Il Direttore dà quindi lettura del verbale della Commissione esaminatrice qui di seguito 
sinteticamente riportato: 
 
 
Il Professore Catalano, in qualità di Presidente del corso di Laurea, informa la Commissione di aver ricevuto una 
comunicazione di rinuncia da parte del Dott. Giovanni Barreca. La Commissione, avendo già mandato a esaminare le 
istanze per l’attribuzione dei contratti, in mancanza di istanze per affidamento, procede all’esame dei curricula 
presentati dagli aspiranti Dott. Di Marco Sergio e Pavano Francesco, 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 

 
Pavano Francesco 

• Laurea in Scienze Geologiche 
• Dottorato di ricerca su tematiche attinenti all’insegnamento; 
• Assegnista di ricerca sul s.s.d. dell’insegnamento; 
• 19 pubblicazioni attinenti tra lavori su riviste scientifiche nazionali, atti di convegni e abstract. 

 
 
La Commissione visti i curricula degli aspiranti, unanime, propone la seguente graduatoria ai fini dell’attribuzione 
dell’insegnamento: 

1. Pavano Francesco 
2. Di Marco Sergio 

 
La Commissione ritiene inoltre che il Consiglio di Dipartimento si debba esprimere in merito al possesso o meno da 
parte del Dott. Di Marco Sergio dei requisiti idonei a poter eventualmente ricoprire l’attività didattica. 
Il Consiglio di Dipartimento approva e fa proprio l'operato della Commissione e unanime 
delibera di assegnare il contratto per attività didattico-integrativa al Dott. Pavano Francesco. 
Tenuto conto delle indicazioni della Commissione, il Consiglio si astiene dal proporre una 
graduatoria di scorrimento ai fini dell’attribuzion e di questo insegnamento, riservandosi di 
analizzare nuovamente il caso, qualora ciò si rendesse necessario. 
 
Corso di Laurea di Biologia sanitaria LM-6 
Per l’insegnamento di “Biologia cellulare” modulo del Corso Integrato di Biologia cellulare e 
patologia (SSD BIO/ 06) 3 CFU 26 ore, sono pervenute tre domande per contratto da parte dei 
Dott.ri Malfa Giuseppe, Tomasello Barbara e Vitale Danilo. Il Direttore ricorda che la 
Commissione di valutazione è composta dai Proff.AGODI  Antonella (Presidente), BRUNDO 
Maria Violetta (Componente) e DE PINTO Vito (Componente). 
Il Direttore dà quindi lettura del verbale della Commissione esaminatrice qui di seguito 
sinteticamente riportato: 

….La valutazione soggettiva viene riassunta nelle tabelle individuali sotto riportate. 
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Malfa Giuseppe 
Laurea magistrale o titolo equipollente pertinente    2 
Dottorato di ricerca pertinente 5 
Attività didattica nel SSD pertinente - 
Attività di tutorato nel SSD pertinente 1,5 
Titolo di cultore nel SSD pertinente - 
Pubblicazioni scientifiche pertinenti  3,5 
Totale  punti 12 
 
Tomasello Barbara 
Laurea magistrale o titolo equipollente pertinente 3 
Dottorato di ricerca pertinente 5 
Attività didattica nel SSD pertinente - 
Attività di tutorato nel SSD pertinente 0,5 
Titolo di cultore nel SSD pertinente 1 
Pubblicazioni scientifiche pertinenti  4,5 
Totale  punti 14 
 
Vitale Danilo 
Laurea magistrale o titolo equipollente pertinente 5 
Dottorato di ricerca pertinente 5 
Attività didattica nel SSD pertinente 5 
Attività di tutorato nel SSD pertinente 1,5 
Titolo di cultore nel SSD pertinente 3 
Pubblicazioni scientifiche pertinenti  1,5 
Totale  punti 21 

Pertanto la Commissione propone la seguente graduatoria per l’assegnazione del contratto per la 
copertura dell’insegnamento di Biologia cellulare, modulo del Corso Integrato di Biologia 
cellulare e patologia (SSD BIO 06, 26 ore) per la LM in Biologia Sanitaria, di cui al bando 
rettorale n. 3945 del 2.10.2014: 

1. Vitale Danilo 

2. Tomasello Barbara 

3. Malfa Giuseppe 

Il Consiglio di Dipartimento approva e fa proprio l’operato della Commissione e unanime 
delibera di assegnare il contratto al Dott.Vitale Danilo. 

 
Corso di Laurea di Scienze geofisiche LM-79 

Per l’insegnamento di "Metodi di misure e datazioni assolute”, 6 cfu 42 ore (SSD/FIS/01) sono 
pervenute undici domande per contratto da parte dei Dott.ri  Grasso Rosaria, Guglielmino Salvatore 
Luigi, Lamia Livio, Mammoliti Francesco, Palmerini Sara, Panzera Francesco,  Pizzone Rosario, 
Puglia Sebastiana, Rapisarda Giuseppe Gabriele, Sergi Maria Letizia, Spartà Roberta. 

Il Direttore ricorda che la Commissione è formata dai Proff. BARBANO Maria Serafina 
(Presidente), RUSSO Giuseppe (Componente)  e IMPOSA Sebastiano (Componente). 
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La commissione ha analizzato i curricula e i titoli presentati dai candidati e ha  rilevato quanto 
segue:  

….Tutti i candidati presentano curricula scientifici adeguati al bando di cui all’oggetto, ovvero 
di essere in possesso di laurea, dottorato di ricerca su discipline congruenti e/o affine con il settore 
scientifico-disciplinare dell'insegnamento in oggetto, e di avere requisiti scientifici e professionali 
derivanti da attività continuativa nello specifico settore di conoscenze per il conferimento del corso 
per almeno un triennio successivo al conseguimento della laurea.  Pertanto la Commissione, 
decide di effettuare una valutazione comparativa dei titoli scientifici e didattici. 

Tenendo conto del curriculum complessivo e dell'esperienza documentata dal candidato, alla 
affinità dei suoi interessi scientifici con i programmi dell’insegnamento di "Metodi di misure e 
datazioni assolute”, 6 cfu 42h - FIS01 nell'ambito del corso di studi interessato, la Commissione 
stila la seguente graduatoria: 

1) Dott. LAMIA Livio  
2) Dott. PIZZONE Rosario  
3) Dott. MAMMOLITI Francesco  
4) Dott. RAPISARDA Giuseppe  
5) Dott. PALMERINI Sara  
6) Dott. PUGLIA Sebastiana 
7) Dott. SERGI Maria Letizia  
8) Dott. GUGLIELMINO Salvatore 
9) Dott. GRASSO Rosaria 
10) Dott. PANZERA Francesco  
11) Dott. SPARTÀ Roberta 
 
Il Consiglio di Dipartimento approva e fa proprio l’operato della Commissione e unanime 

delibera di assegnare il contratto al Dott. Lamia Livio. 
 

Corso di Laurea di Biologia cellulare e molecolare LM-6 
Per l’insegnamento di “Lingua Inglese con esercitazioni” (L-LIN/12) 3 CFU e 26 ore sono 
pervenute quattro domande per contratto da parte dei Dott.ri Cacciola Giuliana, Malandrino 
Raffaella, Toro Rita Paola e Villovich Cristina. 

Il Direttore ricorda che la Commissione di valutazione è formata dai Proff.SACCONE Salvatore 
(Presidente), CATALANO Stefano (Componente) e MANISCALCO Rosanna (Componente).   

 
 
…..La commissione procede all’esame dei curricula presentati dagli aspiranti  Dott. Cacciola Giuliana, Malandrino 
Raffaella, Toro Rita Paola e Villovich Cristina, sintetizzando gli aspetti essenziali utili alla comparazione, come di 
seguito riportato: 
 
Cacciola Giuliana  

• titolo di laurea attinente; 
• Borse di studio; 
• Dottorato di ricerca attinente; 
• vasta esperienza didattica in ambito universitario; 
• numerose partecipazioni a convegni; 
• 13 pubblicazioni e 1 monografia. 
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Malandrino Raffaella  
• titolo di laurea attinente; 
• Dottorato di ricerca attinente; 
• esperienza didattica in ambito universitario; 
• altre esperienze didattiche in Italia e all’estero; 
• 10 pubblicazioni. 

 
Toro Rita Paola 

• titolo di laurea attinente; 
• docente di scuola media; 
• pubblicazioni su riviste di divulgazione e su siti, capitoli di libri; 
• partecipazione a progetti in ambito scolastico. 

 
Villovich Cristina 

• titolo di laurea attinente; 
• vasta esperienza didattica in ambito universitario; 
• docente in corsi di formazione 
• interprete in ambito di convegni scientifici 
• partecipazione a seminari e convegni 

 
La Commissione visti i curricula degli aspiranti, unanime, propone la seguente graduatoria ai fini dell’attribuzione 
dell’insegnamento: 

1. Cacciola Giuliana 
2. Malandrino Raffaella 
3. Villovich Cristina 
4. Toro Rita Paola 

 
Il Consiglio di Dipartimento approva e fa proprio l’operato della Commissione. Essendo, 
però, pervenute nel frattempo le rinunce delle Dott.sse Cacciola Giuliana e Malandrino 
Raffaella, il Consiglio di Dipartimento unanime delibera di assegnare il contratto alla 
Dott.ssa Villovich Cristina. 
 

 
Il Direttore darà comunicazione ai candidati prescelti e comunicherà al settore “Affidamenti e 
contratti”  dell’AGAP (scatania@unict.it), nonché ai servizi AGAP di PAC (abarresi@unict.it), per 
ciascuno dei docenti a contratto, la data di inizio dell’attività didattica che sarà presumibilmente  il 
17 Novembre, in quanto  subordinata all’espletamento degli adempimenti amministrativi. Il 
Direttore, inoltre, trasmetterà ai servizi AGAP di PAC le istanze, con i relativi allegati, dei vincitori 
della selezione per gli adempimenti di competenza. 
 
Il Consiglio di Dipartimento delibera inoltre unanime  che, qualora qualcuno degli 
assegnatari dovesse rinunciare all’incarico per sopravvenuti impegni, si utilizzerà a 
scorrimento la graduatoria degli idonei proposta dalle Commissioni di valutazione di 
pertinenza, fatti salvi i casi degli insegnamenti del corso di laurea in Scienze Geologiche ove 
diversamente specificato nel presente verbale. 
 
Il Direttore informa il Consiglio di Dipartimento che sono pervenute le rinunce da parte delle 
Dott.sse Giuliana Cacciola e Raffaella Malandrino, le cui istanze erano state esaminate ai fini 
dell’attribuzione del contratto dell’insegnamento di “Lingua inglese” 1 CFU=7 ore (SSD L-LIN/12) 
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e di  “Ulteriori conoscenze della lingua inglese “ 2 CFU=14 ore  (SSD L-LIN/12) per il Corso di 
Laurea di Scienze Geologiche L-34 . Il Consiglio, preso atto che non vi sono ulteriori istanze, 
delibera di richiedere l’emissione di un nuovo bando per affidamento e/o per contratto 
dell’insegnamento di “Lingua inglese” 1 CFU=7 ore (SSD L-LIN/12) e di  “Ulteriori conoscenze 
della lingua inglese “ 2 CFU=14 ore  (SSD L-LIN/12) per il Corso di Laurea di Scienze Geologiche 
L-34 . Il Consiglio chiede, inoltre, che sul bando venga specificato che è richiesta una unica istanza 
per ricoprire entrambi gli insegnamenti, che sono da intendersi come parti integranti di un’unica 
attività didattica, da attribuire ad un unico docente. 
 
 
  
3) Ratifica richiesta integrazione commissione TFA classe A060. 
Il Direttore comunica di aver portato a ratifica nell’odierna adunanza il punto in questione poiché, 
dopo  l’adunanza del 28/10/2014, dove era stata deliberata  la sottoelencata proposta: 
 
 Nominativo  Ruolo  S.S.D.  Dipartimento di afferenza  
1  Lombardo Bianca Maria  Associato  BIO/05  Scienze Biol., geol. e ambientali  
2  Cirrincione Rosolino Associato GEO/  Scienze Bio.,geol.e ambientali 
3  Privitera Maria Associato  BIO/02 Scienze Biol., geol. e Ambientali  
 Supplenti  
4  Sanfilippo Rosanna  Ricercatore GEO/01 Scienze Biol., Geol. e Ambientali  
5  De Guidi Guido  Associato CHIM/03 Scienze Chimiche 
6  Brundo Maria Violetta  Ricercatore BIO/06 Scienze Biol., geol.e ambientali 
7 Amico Vincenzo  Ordinario CHIM/06 Scienze Chimiche 
 
aveva  inoltrato istanza al Magnifico Rettore, su richiesta della referente della classe A060, Prof.ssa 
Bianca Maria Lombardo, di inserimento dell’elenco dei supplenti come parte integrante della 
Commissione esaminatrice. La richiesta era mirata  a garantire la presenza di tutte le competenze 
disciplinari presenti nella classe A060 che, pertanto, ha implementato la Commissione  da tre a sette 
membri. Il Consiglio di Dipartimento unanime approva a ratifica l’operato del Direttore. Il Direttore 
chiede di anticipare un punto aggiuntivo riguardante adempimenti per la didattica.   
Il Consiglio unanime approva. 
 
4) Didattica integrativa per il Corso di Biologia Molecolare 
Il Direttore comunica che la Prof.ssa Angela Messina ha avanzato la richiesta di bandire una forma 
di didattica integrativa di 4 CFU  per i corsi A-L e M-Z di Biologia molecolare. La richiesta è 
giustificata dal fatto che da quest'anno i corsi sono stati riuniti e gli studenti frequentanti sono più di 
130. Lo scorso anno l’ incarico era stato coperto dalla dott.ssa Guarino che, per quest'anno, ha 
dovuto rinunciare, essendo stata reintegrata nel suo ruolo di ricercatore. La Prof.ssa Messina 
sottolinea che lo scorso anno le ore di didattica integrativa hanno permesso di fornire a tutti gli 
studenti una notevole assistenza allo studio della materia durante lo svolgimento dell'intero corso e 
non solo. Il Consiglio di Dipartimento, accogliendo l’istanza della Prof.ssa Messina, supportata da 
analoga richiesta del Presidente del Corso di Laurea di Scienze Biologiche  (che porterà a ratifica in 
un prossimoCdLl’odierna delibera) unanime delibera di fare istanza  al Magnifico Rettore e al 
Direttore Generale di disporre per il bando esterno di copertura per affidamento e, in subordine per  
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contratto, della ulteriore indispensabile attività didattico-integrativa connessa all’ insegnamento di 
“Biologia molecolare” A-L ed M-Z  per  4 CFU e 48 ore (SSD BIO/11) Corso di Laurea di Scienze 
Biologiche. 
 

5) Accordo di Collaborazione con il Dipartimento Scienze del Sistema Terra e Tecnologie per 
l’ambiente del Consiglio Nazionale delle Ricerche e con altri dipartimenti universitari  
Il Direttore espone la proposta di Accordo di Collaborazione con il Dipartimento Scienze del 
Sistema Terra e Tecnologie per l’ambiente del CNR e con altri dipartimenti universitari, ricevuta 
dal Prof. S. Catalano, al quale cede la parola per fornire ulteriori dettagli ai componenti del 
Consiglio. L'iniziativa ha un valore strategico per la nostra struttura e il nostro coinvolgimento, 
insieme a quella di poche e prestigiose realtà scientifiche nazionali, è il frutto dell'ottimo lavoro 
svolto da ricercatori del Dipartimento negli ultimi dieci anni sulle tematiche della microzonazione 
sismica (Allegato) 
Il Consiglio unanime approva 
 
6) Statuto di Ateneo. Proposte di modifica 
Ai sensi dell’art. 36, comma 2, dello Statuto di Ateneo, si comunica che il Senato accademico, con 
delibera del 28 ottobre 2014, ha proposto di modificare lo Statuto con riferimento agli articoli 
riportati nella tabella sottostante. Il Magnifico Rettore ha chiesto con Comunic. Prot. N. 138613 del 
05/11/2014 di ricevere, entro il 15 novembre 2014, eventuale parere da parte del Consiglio di 
dipartimento sulle suddette proposte di modifica. Il Direttore da lettura dei punti dello Statuto 
d’Ateneo per la proposta di modifica. 
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Il Consiglio unanime approva. 
 
7) Modifica piano di spesa convenzioni conto terzi 
Il Direttore informa il Consiglio che le Convenzioni con il Comune di Riposto 2012 (Resp. Prof. 
Pavone) e con RPA 2012 (Resp. Prof. Monaco), pur essendo sono già scadute non sono state ancora 
pagate. Pertanto queste somme una volta pagate andranno nel capitolo attivo. 
Il Consiglio unanime approva 
 
8) Discarichi inventariali (attrezzature e automezzi) 
Il Direttore comunica che è necessario dismettere attrezzature obsolete e/o non funzionanti e parti di 
arredi non più utilizzabili ubicati presso la Sezione di Scienze della Terra (v. tabella seguente). Il 
Direttore comunica inoltre che è necessario mettere in vendita alcuni automezzi in dotazione al 
Dipartimento viste le pessime condizioni e gli elevati costi di gestione, incompatibili con la 
dotazione finanziaria del Dipartimento. Verranno eliminati i mezzi più vecchi e in condizioni 
peggiori: Land Rover e Fiat Panda attualmente in gestione alla sez. di Biologia Vegetale e Fiat 
Panda in gestione alla sez. di Scienze della Terra (v. tabella seguente); la cifra in tal modo 
recuperata potrà essere investita per migliorare le condizioni degli automezzi rimanenti.  Si allegano 
Libretto di circolazione, Certificato di Proprietà e N. di inventario dei tre automezzi. 
Il Direttore delega inoltre i Responsabili di Sezione (che possono avvalersi di personale tecnico) al 
controllo dello “stato” degli automezzi e alla regolamentazione dell'uso, verificando che siano in 
perfette condizioni e che gli utilizzatori segnino sugli appositi libretti di marcia i km percorsi e le 
località di missione.  
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Il Consiglio unanime approva. 
 
9) Richiesta contributo per attività didattica in campo 
Il Direttore informa il Consiglio che sono state inoltrate al Direttore Generale due richieste per 
ottenere contributi per le attività di didattica in campo formulate dai Presidenti dei ai Corsi di 
Laurea per l’area GEO e dell’area BIO. 
Il Consiglio unanime approva 
 
10) Designazione Responsabile scientifico Giardino Nuova Gussonea 
Il Direttore informa il Consiglio che è necessario designare il Responsabile Scientifico del 
“Giardino Nuova Gussonea”. Prende la parola il Prof. Pavone, già Responsabile Scientifico della 
struttura ai tempi del “Dipartimento di Botanica”,  che fa una breve cronistoria della convenzione 
esistente tra Regione Sicilia e Università di Catania e che si propone per svolgere l’incarico. 
Il Direttore propone che il Prof. Pavone continui a svolgere l’incarico di Responsabile 
Scientifico del Giardino Nuova Gussonea. Il Consiglio unanime approva. 
 
11) Adesione al costituendo Centro Interuniversitario di Vulcanologia 

descrizione oggetto CTG. n. inv. data importo € importo L.

1 N. 1 TAVOLINO IN FAGGIO 1 2608 02/04/1954 6.500

2 N. 1 NOTEBOOK ASUS L 3198 M 1 372 30/09/2003 1554,00

3 N. 1 STAMPANTE LASER SAMSUNG ML 1710 1 649 24/06/2005 192,00

4 N. 1 STAMPANTE LASER JET 1200 8 MB 1 280 30/04/2002 588,00

5 N. 1 MONITOR 19" P910 1920 COMPAQ 1 118 30/01/2001 1.623.600

6 N. 1 PC PORTATILE TOSHIBA 1 1154 20/05/2009 199,90

7 N. 1 FOTOCOPIATRICE MINOLTA EP3010 7 91 13/11/2000 5.460.000

8 N. 1 TAVOLO IN LAMIN.PLAST. BIANCO PER COMPUTER 1 2611 14/11/1988 250.000

9 N. 1 TAVOLO IN LAMIN.PLAST. BIANCO PER STAMPANTE 1 2612 14/11/1988 240.000

10 N. 1 BANCONE PER RECEPTION, COMPLETO DI ELEMENTI 1 2031 08/11/1984 2.215.920

11 N. 1 TAVOLO IN ROVERE VERN. DI CM 160X80X80 C/CASS. 1 1772 17/04/1961 50.000

12 N. 1 LIBRERIA IN LEGNO CM118X100X45 C/ANTE SCORR. 1 2220 29/05/1986 826.000

13 N. 1 ACER TRAVEL MATE 6292-832 1 1066 22/04/2008 1.410,00

14 N. 1 AUTOVETTURA FIAT PANDA T.1271977 TARGA AL081XK 5 458 13/11/1996 19.243.470

15 N. 1 AUTOVETTURA FIAT PANDA T.1175344 TARGA AD841PT 5 2550 16/09/1995 18.445.000

16 N. 1 AUTOVEICOLO LAND ROVER T. A14005 TARGA ZA234HZ 5 2841 01/04/1998 44.322.363

17 N. 1 MONITOR SAMSUNG 750 S 1 190 24/09/2001 600.000

18 N. 1 STAMPANTE BROTHER DCP 115C 1 937 31/01/2007 80,00

19 N. 1 PC ASUS 1 1080 20/05/2008 348,00

20 N. 1 COMPUTER P100 16MB C/MONITOR 1 495 18/02/1997 2.999.990

21 N. 1 LIBRERIA IMPIALLACCIATA C/CASSETTI 1 731 14/01/1915 2.500

22 N. 1 PC ATHLON 1200 MB 1 189 24/09/2001 2.700.000

23 N. 1 FRIGORIFERO CANDY 7 1864 19/12/1983 342.200

24 N. 1 POROSIMETRO 4 114 01/03/1996 18.207.000

25 N. 1 POROSIMETRO 4 115 05/03/1996 10.538.640

26 N. 1 COMPRESSORE FINI PULSAR 100 4 360 03/06/2003 1.026,00

27 N. 1 PC HEWLETT PACKARD VECTRA 560 C/MONITOR 1 109 12/02/1996 3.558.000

28 N. 1 COMPUTER POWER G3 MACINTOSH CON TASTIERA 1 2163 05/08/1999 3.660.000

29 N. 1 SEDIA OLIVETTI L1/E 1 6366-2 04/01/1963 7.500

30 N. 1 SEDIA OLIVETTI L1/E 1 6366-1 04/01/1963 7.500
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Il Direttore espone la proposta di adesione al costituendo Centro Interuniversitario per le Ricerche 
in Vulcanologia (CIRVULC) ricevuta dal Prof. M. Viccaro, al quale cede la parola per fornire 
ulteriori dettagli ai componenti del Consiglio. 
Il Prof. M. Viccaro presenta al Consiglio la necessità per l’Ateneo di Catania di aderire al Centro 
Interuniversitario per le Ricerche in Vulcanologia (CIRVULC) di prossima costituzione (allegato) 
per fornire rappresentatività alla componente presente all’interno del Dipartimento di Scienze 
Biologiche Geologiche e Ambientali dell’Università di Catania che indirizza i propri interessi 
scientifici di ricerca verso la vulcanologia, nonché per le ovvie ragioni territoriali intrinseche alla 
sede catanese.  
Il Consiglio unanime approva 
 
12) Chiamate dirette di studiosi ed esperti stranieri impegnati all’estero 
Il Direttore informa il Consiglio che il Prof. De Pinto e la Prof.ssa Messina hanno richiesto la 
chiamata diretta del Prof. Salvatore Oddo (attualmente docente presso la Univerity of Arizona con il 
ruolo di Professore Associato) come Professore Ordinario. La Prof.ssa Messina illustra l’eccellente 
curriculum del Prof. Oddo. Il Prof. Pavone esprime il dubbio che la chiamata diretta, seppur di 
docenti impegnati all’estero, possa determinare per il Dipartimento la perdita di punti organico che 
in futuro condizionerebbe la possibilità di indire nuovi concorsi e pertanto chiede di verificare tale 
possibilità. I Proff. Pavone e Monaco, riferendosi a una delle condizioni espresse nella relativa 
comunicazione del Magnifico Rettore, fanno inoltre presente che la chiamata diretta di studiosi ed 
esperti stranieri impegnati all’estero presuppone un incarico di pari grado, pertanto il Prof. Oddo 
potrebbe essere chiamato solo come Professore Associato e non come Professore Ordinario. 
La Prof.ssa Messina, sulla base di quanto riferito dai Proff. Pavone e Monaco ovvero che il Prof. 
Oddo non possa essere chiamato dal Dipartimento come Professore Ordinario, ritira la proposta. 
Il Consiglio unanime prende atto. 
 
13) Elezione di un PO componente della Giunta di Dipartimento 
Si procede con le elezioni suppletive di un componente dei professori ordinari in seno alla Giunta 
del Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali – scorcio quadriennio 2012/2016 
in sostituzione del Prof. Carmelo Monaco, decaduto dalla carica a seguito della nomina a Direttore 
di codesto Dipartimento (v. comunicazione Ufficio AAGG Prot. 141836/I/13). Alla votazione 
partecipano solo i Professori Ordinari pertanto escono dall’aula i Professori Associati e i 
Ricercatori. 
Sono presenti 9 Professori Ordinari: Salvatore Brullo, Stefano Catalano, Vito De Pinto, Anna 
Guglielmo, Giuseppe Lazzarino, Carmelo Monaco, Pietro Pavone, Antonio Pezzino, Maria 
Antonietta Rosso. Si procede alla operazioni di voto che vedono il seguente risultato:  
n. 7 voti Pavone 
n. 2 schede bianche 
Risulta eletto il Prof. Pietro Pavone. 
 
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                                                   Il Direttore 
 Prof. Giuseppina Alongi     Prof. Carmelo Monaco 


