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

ADUNANZA DEL 15.09.2014 
 
 

Il giorno 15.09.2014 alle ore 9:00, in prima convocazione, e alle ore 10:00, in seconda 
convocazione, nell'Aula conferenze della sezione di Biologia vegetale si è riunito il Consiglio di 
Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali giusta convocazione del 11/09/2014. 

 
 
PROFESSORI ORDINARI 
 
Brullo Salvatore ........... …presente 
Catalano Stefano………….presente 
De Pinto Vito ............... ….presente 
Gresta Stefano…………….. presente 
Guglielmo Anna ........... …..presente 
Lazzarino Giuseppe….…....giustificato 
Monaco Carmelo………..presente 

Patanè Giuseppe…….……. giustificato 
Pavone Pietro……….….…..presente 
Pezzino Antonio …….…….presente 
Rosso Maria Antonietta…....presente 
Vinciguerra M. Teresa….....presente 
Viscuso Renata………….... giustificato

 
PROFESSORI ASSOCIATI 
 
Barbano Maria Serafina……… presente 
Cantone Grazia……..……..….giustificato 
Carbone Serafina……….…...…presente 
Cirrincione Rosolino……..…….presente 
Cristaudo Antonia…………….presente 
D’Urso Vera.. ..................... ..…presente 
Failla Carmela .................... .….assente 
Giusso Del Galdo Gian Pietro…presente 
Lombardo Bianca M……. . presente 
Lombardo Francesco .......... presente 

Maniscalco Rosanna…….…presente 
Mazzoleni Paolo ……..…. presente 
Privitera Maria .................... presente 
Puglisi Diego…………..…giustificato 
Sabella Giorgio ................... giustificato 
Saccone Salvatore ............... presente 
Sammartano Francesca ....... assente 
Scribano Vittorio…………presente 
 

 
RICERCATORI 
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Alongi Giuseppina………..…..presente 
Barone Germana…………..… presente 
Biondi Olga………………... presente  
Brundo M. Violetta………… presente 
Clausi Mirella ………………. presente 
Conti Erminia…………….presente 
De Guidi Giorgio…………...presente 
Di Stefano Agata…….……...presente 
Distefano Giovanni ………… assente 
Duro Anna…………….……...assente 
Fazio Eugenio ………..……. giustificato 
Ferlito Carmelo……...…….. presente 
Ferrito Venera ………..… presente 
Fiannacca Patrizia…….…presente 
Grasso Rosario ………….presente 
Guarino Francesca ……….presente 
Imposa Sebastiano……….……presente 
Ippolito Salvatrice………….…..presente 
Lombardo Giuseppe…...… presente 
Messina Angela .................. presente 
Minissale Pietro .................. …presente 
Napoli Mariangela .............. giustificato 
Ortolano Gaetano …………assente 
Pappalardo Giovanna………presente 
Piccione Vincenzo .............. assente 
Puglisi Marta ...................... presente 
Pulvirenti Santa Gloria ....... presente 
Punturo Rosalda……..…… presente  
Rappazzo Giancarlo….……giustificato 
Sanfilippo Rossana….……presente 
Sciuto Francesco…………. giustificato 
Serio Donatella……..………presente  
Tranchina Annunziata….….presente 
Viccaro Marco…..………giustificato 
 
RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI 
 
Spedalieri Giancarlo……..presente 
Leonardi Giusy Simona………  assente                  Urso Salvatore……..……assente 
Perdicaro Vincenzo…………..presente 
 
RAPPRESENTANTI DEI DOTTORANDI 
 
Zappalà Luigi……………….assente 
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Presiede l’adunanza il Prof. Pietro Pavone, Direttore del Dipartimento, svolge le funzioni di Segretario 
il Prof. Carmelo Monaco. 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 25 [(70 componenti meno 11 assenti giustificati) x 0.4 +1] e constatato che sono presenti 
n. 50 componenti, sicché il Consiglio stesso può validamente deliberare, dichiara aperta la seduta.  
 
 
  

1) Comunicazioni 
2) Modifiche di Statuto  
3) Chiamata prof. II fascia: dott.ssa Germana Maria Barone  
4) Coperture insegnamenti A.A.2014/2015 (integrazioni e/o rettifiche): 
     a) compiti didattici 
     b) richiesta bandi  
5) Bando di tutorato A.A.2014/2015 
6) Contingente riservato ai cinesi per l’A.A.2015/2016 – Progetto “Marco Polo” 
7) Rinnovo assegno di ricerca dott. G. Barreca 
8) Modifiche Bando Assegno di ricerca SSD GEO/03 Geologia Strutturale (ratifica) 
9) Richiesta bando per collaborazione esterna  
10) Discarichi inventariali  
11) Ristampa volume Orto Botanico 
12) Progetti MIUR Diffusione cultura scientifica (ratifica) 
13) Commissione assegno Geo/10: (ratifica) 
14) Progetti LIFE 2014-2020 

 

  

Il Direttore comunica che è stato firmato il decreto rettorale in merito alla chiamata della prof.ssa 
Agata Di Stefano e pertanto chiede al Consiglio di aggiungere al punto 3 dell’O.d.G. il nominativo 
della prof.ssa Di Stefano. 
Il Consiglio approva all’unanimità 
 
1. Comunicazioni 
 
Il Direttore comunica che con D.R.n.3054 del 23/07/2014 è stata reintegrata, con effetto immediato, 
nel ruolo di ricercatore la Dott.ssa Francesca Guarino, a seguito della sentenza n.413/2014 del C.G.A. 
per la Regione Siciliana. A nome di tutto il Consiglio il Direttore si congratula con la Dott.ssa Guarino 
per la sua riammissione in ruolo. 
Il dott. Imposa comunica che i carabinieri della legione Sicilia stazione di Linguaglossa e l’Avis sez. 
Comunale di Mascali sono interessati ad prendersi in carico oggetti che vengono dismessi dal nostro 
Dipartimento.  
 
 
2.  Modifiche di Statuto  
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Il Direttore comunica di aver ricevuto da parte del Magnifico Rettore la disponibilità a prendere parte 
alla discussione di questo delicato punto “Modifiche di Statuto” che riguarda il futuro del nostro 
Ateneo. 
Il Direttore, dunque, dà il benvenuto al Magnifico Rettore, prof. Giacomo Pignataro, che prende la 
parola e ringrazia il Direttore e colleghi presenti. 
Passa, quindi, ad illustrare i punti dello Statuto che il Senato Accademico con delibera del 22 luglio 
2014 ha proposto di modificare.  
E precisamente: 
Art. 6 comma 3. 
Art. 6 comma 5 
Art. 7 commi 2,3,7 
Art. 8 comma 2 
Art. 11 comma 5 
Art. 12 comma 8 
Art. 14 comma 3 
Art. 15 comma 2 
Art. 16 comma 1 
Art. 18 comma 4 
Art. 19 comma 1 
Art. 20 comma 1 
Art. 21 comma 3 
Art. 23 comma 3 
Art. 23 bis 
Art. 24 bis 
Art. 12 bis 
Art. 25 bis 
Art. 25 ter 
Art. 26 
Art. 31 comma 4 
Art. 32 comma 3 
Art. 35 
Art. 36 comma 2 
Art. 37 comma 6 
Art. 42 bis 
 
Per ciascun articolo il Magnifico spiega nel dettaglio le modifiche, facendo uso del video proiettore per 
rendere più chiaro a tutti le modifiche proposte. 
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Alla fine, il Magnifico Rettore, chiede ai presenti eventuali osservazioni in merito. 

Intervengono i proff.:  

Vinciguerra che oltre che ritenersi soddisfatta per quanto esposto dal Rettore, plaude per la ritrovata 
centralità sia dei Dipartimenti che del ruolo rivestito dal personale tecnico- amministrativo. 

Monaco oltre che apprezzare le nuove modifiche, chiede l’opportunità di avere la disponibilità di 
ulteriori tecnici per i laboratori; 

De Pinto approvava quanto esposto; 

Catalano chiede che la Commissione paritetica sia un organo di confronto e di stimolo per i presidenti 
dei Corsi di Studi che, a loro volta, dovrebbero riappropriarsi del proprio ruolo. Approva pertanto con 
soddisfazione la modifica del dell’Art. 16 comma 1; 

Barbano chiede di poter inserire in statuto anche la possibilità per i prof. Associati di avere l’incarico 
della direzione di Dipartimento. 

Rosso chiede ulteriori informazioni circa il sistema museale di Ateneo. 

 

Il Magnifico Rettore risponde a tutte le osservazioni e in particolare chiarisce alcuni punti. 

Per il personale riferisce che le aree tecniche saranno accorpate in un’unica area e pertanto personale 
attualmente impegnato in tali arre sarà disponibile per i dipartimenti e per i grandi laboratori di Ateneo 
che troveranno allocazione presso la Torre biologica e il Polo tecnologico. 

I laboratori di Ateneo verranno forniti di adeguata strumentazione e saranno a disposizione di tutti i 
ricercatori di Ateneo. 

Per i Musei ha ribadito l’importanza del Sistema Museale di Ateneo che coordinerà la valorizzazione 
di queste strutture.  

Precisa altresì che i risparmi dovuti alla riduzione delle aree amministrative e delle spese per contratti 
per il servizio di vigilanza e custodia delle aule implementeranno il budget disponibile per borse e/o 
assegni di ricerca.   

Per la Direzione dei Dipartimenti il Rettore precisa che la legge non prevede se non in casi eccezionali 
(mancanza di ordinari), che i Prof. associati possono svolgere la funzione di Direttori di Dipartimento. 

A questo punto il Magnifico si allontana dall’aula. 

Il Direttore chiede ai presenti di esprimersi in merito alla modifica di statuto. 

Il Dipartimento si complimenta con quanto deliberato dal Senato Accademico ed esprime 
all’unanimità parere favorevole alla modifica di Statuto. 
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3. Chiamata prof. II fascia:  
 

a) dott.ssa Germana Maria Barone. 
  
Il Direttore comunica che la valutazione della dott.ssa Germana Maria Barone, avviata ai sensi 
dell’art. 24, comma 6, della legge 30.12.2010, n. 240 ai fini della chiamata a professore di 
seconda fascia per il settore concorsuale 04/A1 Geochimica, mineralogia, petrografia, 
vulcanologia, georisorse ed applicazioni – s.s.d. GEO/09 presso il nostro dipartimento, si è 
conclusa con esito positivo come da decreto allegato: 
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.  
Il Direttore, quindi, propone al Dipartimento la chiamata in corso d’anno, per esigenze 
didattiche, della dott.ssa Germana Maria Barone, che dovrà essere a maggioranza assoluta dei 
docenti di prima e seconda fascia. 
Dopo breve discussione, nella composizione di legge, il Consiglio approva all’unanimità la 
chiamata in corso d’anno, per esigenze didattiche, della dott.ssa dott.ssa Germana Maria 
Barone. 
 
  

b) dott.ssa Agata Di Stefano 
 
  
Il Direttore comunica che la valutazione della dott.ssa Agata Di Stefano, avviata ai sensi dell’art. 
24, comma 6, della legge 30.12.2010, n. 240 ai fini della chiamata a professore di seconda fascia 
per il settore concorsuale 04/A2 Geologia strutturale, Geologia stratigrafica, Sedimentologia e 
Paleontologia – s.s.d. GEO/02 presso il nostro dipartimento, si è conclusa con esito positivo 
come da decreto allegato: 
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Il Direttore, quindi, propone al Dipartimento la chiamata in corso d’anno, per esigenze 
didattiche, della dott.ssa Agata Di Stefano, che dovrà essere a maggioranza assoluta dei docenti 
di prima e seconda fascia. 
Dopo breve discussione, nella composizione di legge, il Consiglio approva all’unanimità la 
chiamata in corso d’anno, per esigenze didattiche, della dott.ssa dott.ssa Agata Di Stefano. 
 
 
 
4. Coperture insegnamenti A.A.2014/2015 (integrazioni e/o rettifiche): 

     a) compiti didattici 
     b) richiesta bandi  

 
Come già comunicato con D.R.n.3054 del 23/07/2014 è stata reintegrata, con effetto immediato, nel 
ruolo di ricercatore la Dott.ssa Francesca Guarino, a seguito della sentenza n.413/2014 del C.G.A. per 
la Regione Siciliana.  
Invita il Prof. Saccone a comunicare quale compito didattico è stato assegnato alla suddetta docente da 
parte del Consiglio di Corso di Laurea di Biologia cellulare e molecolare. Il Consiglio di Dipartimento, 
dopo un breve dibattito, delibera di assegnare alla Dott.ssa Guarino l’insegnamento di Biologia 
molecolare con elementi di bioinformatica (8 CFU e 61 ore, 2° semestre, 1°anno), con contestuale 
annullamento del rinnovo di contratto per attività didattico- integrativa all’insegnamento di “Biologia 
molecolare A-L ed M-Z” deliberato il 14/7/2014 per il Corso di Laurea in Scienze Biologiche L-13. 
A proposito di didattica integrativa il Direttore comunica di avere ricevuto le istanze dei Proff. Ragusa 
e Saccone in ordine alla richiesta di bando per altre ADI relative ad insegnamenti del 2° anno, 2° 
semestre, del Corso di Laurea di Scienze per la Tutela dell’ambiente. 
Il Direttore, trattandosi di insegnamenti impartiti nel secondo semestre, invita il Consiglio a rinviare la 
delibera ad altra seduta. Il Consiglio unanime approva. 
Il Direttore dà quindi la parola al Prof. Catalano, per illustrare alcune variazioni apportate nell’ambito 
del settore geologico-strutturale al fine di una migliore distribuzione dei carichi didattici proposti per 
l’A.A.2014/2015:  
 
Scienze Ambientali e Naturali 2014/2015 (L-32) 
 
Indirizzo Ambientale 
1000555 GEOLOGIA ita  
081426246 

  
CATALANO  STEFANO Professore Ordinario CAR. 
DIDATTICO resp. 3 cfu e 26 ore 
  sostituzione:  

 

  
DI STEFANO  AGATA Ricercatore CAR. 
DIDATTICO 6 cfu e 42 ore 
  sostituzione:  

 

 

9 cfu e 68 ore in B - Discipline di 
scienze della Terra GEO/02  

AP 

 

Impossibile  

v isualizzare  
l'immagine.

Impossibile  
v isualizzare  
l'immagine.
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Indirizzo Naturalistico 
1000555 GEOLOGIA ita  
081426255 

  

1000555 GEOLOGIA in Scienze Ambientali e Naturali L-32 
CATALANO STEFANO, DI STEFANO AGATA 
MUTUAZIONE 9 cfu e 68 ore 
  sostituzione:  

 

 

9 cfu e 68 ore in B - 
Discipline di scienze della 
Terra GEO/02  

AP 

 
Scienze Geologiche 2014/2015 (L-34)  
1011032 GEOLOGIA STRATIGRAFICA ita  

081423833 

  
DI STEFANO  AGATA Ricercatore CAR. 
DIDATTICO resp. copert. 6 cfu e 42 ore 
  sostituzione:  

 

  

BANDO CONTRATTO ESTERNO RETRIBUITO 
3 cfu e 36 ore 
  assegnazione:  

Assegnazione in attesa di autorizzazione 
dall'Ateneo 

 

9 cfu e 78 ore in B - Ambito geologico-
paleontologico GEO/02  

AP 

 

1003074 GEOLOGIA CON LABORATORIO ita  

081424096 

  
MONACO  CARMELO GIOVANNI Professore 
Ordinario CAR. DIDATTICO 3 cfu e 36 ore 
  sostituzione:  

 

  
CATALANO  STEFANO Professore Ordinario CAR. 
DIDATTICO resp. copert. 6 cfu e 42 ore 
  sostituzione:  

 

 

9 cfu e 78 ore in B - Ambito 
geologico-paleontologico GEO/03  

AP 

 

1003127 RILEVAMENTO GEOLOGICO ita  

081424110 

  
CATALANO  STEFANO Professore Ordinario CAR. 
DIDATTICO resp. copert. 6 cfu e 72 ore 
  sostituzione:  

 

  
BANDO CONTRATTO ESTERNO RETRIBUITO 3 
cfu e 21 ore 

Assegnazione in attesa di autorizzazione 

9 cfu e 93 ore in B - Ambito 
geologico-paleontologico GEO/03  

AP 

Impossibile  
v isualizzare  

l'immagine.
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dall'Ateneo 
 

 
In merito al Contratto esterno retribuito di 3 CFU pari a 21 ore trattasi di lezioni laboratorio in campo. 
Il Consiglio di Dipartimento, delibera all’unanimità l’aggiornamento dei carichi didattici nella L-32 e 
nella L-34 e fa voti affinché possa essere emanato al più presto il bando per affidamento e in subordine 
per contratto esterno retribuito delle scoperture sopraelencate. 
 
 
 
5. Bando di tutorato A.A.2014/2015 
 
Il Direttore dà la parola alla Signora Schinocca per illustrare il punto di cui ha curato l’istruzione. 
La responsabile dei servizi didattici di Polo ricorda quindi che il Consiglio nell’adunanza del 
14/07/2014 ha deliberato la ripartizione del contributo ministeriale “Fondo per il sostegno dei giovani” 
art.2- D.M.198/2003, da destinare al tutorato. Recepite le indicazioni da parte dei rispettivi Corsi di 
Studio sottopone all’approvazione del Consiglio il format del bando di cui richiedere la pubblicazione  
Sentiti i Consigli di Corso di Laurea interessati il Dipartimento, dopo un breve dibattito, delibera 
unanime di proporre l’emanazione del bando che si allega al presente verbale affinché le forme di 
tutorato richieste possano essere assegnate al più presto per le attività di supporto necessarie sin dal 
primo semestre dell’Anno Accademico 2014/2015. 
 

 
 

 
 

UNIVERSITÀ 
 degli   STUDI 
 di   CATANIA 

 

 
Bando n. _________        Prot. ___________ 
(da citare nella domanda) 
 
 

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, 
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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 30 

dicembre 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 

attività amministrative, contabili, negoziali, di spesa e di servizio a supporto delle strutture 

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; 
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� Viste le delibere del Consiglio di Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e 

Ambientali assunte rispettivamente  in data 14/07/2014 e 15/09/2014 

 

AVVISA 

 

Art. 1 

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

instaurare n. 29 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; 

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) Le collaborazioni non possono superare nell’A.A.2014/2015 il numero di ore complessive 

previste dalla normativa vigente. 

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 
Citologia e 
Istologia (A-Z) 

Iscrizione al corso di  LM di Biologia 
cellulare e molecolare o di Biologia sanitaria 

30 1 

B 
Anatomia Umana 
(A-Z) 

Iscrizione al corso di LM di Biologia 
sanitaria (con elaborato finale in Anatomia 
umana e voto  ≥ 30 in Anatomia umana) 

40 1 

C 

Chimica generale 
ed 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 

30 1 
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molecolare 

D 
Botanica (A-Z) Iscrizione al corso di  LM di Biodiversità e 

qualità dell'ambiente 
30 1 

E 
Istituzioni di 
Matematiche (A-
Z) 

Iscrizione al corso di LM di Matematica 
(con voto triennale 105/110 e media ≥27/30 
negli insegnamenti  di MAT/02/03/05) 

40 1 

F 
Zoologia (A-Z) Iscrizione al corso di LM di Biodiversità e 

qualità dell'ambiente 
30 1 

G 
Biologia dello 
sviluppo (A-Z) 

Iscrizione al corso di LM di Biologia 
sanitaria o di Biologia cellulare e molecolare 

30 1 

H 
Genetica (A-Z) Iscrizione al corso di LM di Biologia 

cellulare e molecolare 
30 1 

I 
Igiene e Statistica 
(A-Z) 

Iscrizione al corso di LM di Biologia 
sanitaria o di Biologia cellulare e molecolare 

30 1 

L 
Microbiologia (A-
Z) 

Iscrizione al corso di LM di Biologia 
sanitaria o di Biologia cellulare e molecolare 

30 1 

M 
Chimica organica 
(A-Z) 

Iscrizione al corso di LM di Chimica 
organica e bioorganica o di Chimica dei 
materiali  

40 1 

N 
Morfologia e 
fisiologia vegetale 
(A-Z) 

Iscrizione al corso di LM di Biodiversità e 
qualità dell'ambiente 30 1 

Scienze Ambientali 
e Naturali 

L-32 
 

A 

Analisi 
Matematica 
 

Iscrizione al Dottorato di ricerca in 
matematica 

 
 

25 
 

 
1 

B 

C.I. Biologia  
(Modulo di 
Principi di 
Genetica) 
 

Iscrizione al Corso di LM di Biologia 
cellulare e molecolare. 
 
 

20 1 

C 

C.M. di 
Fondamenti 
di Zoologia 
sistematica 
(Modulo: 
Vertebrati) 
 

Iscrizione al Corso di LM di Biodiversità e 
qualità dell’ambiente o di Scienze per la 
Tutela dell’Ambiente 
 

20 
 

1 

D 
Geobotanica   Iscrizione al Corso LM di Biodiversità e 

qualità dell’ambiente o di Scienze per la 
Tutela dell’Ambiente 

20 1 

E 

Laboratorio di 
Metodologie 
Zoologiche 

 
Iscrizione al Dottorato in "Tecnologie fito-
sanitarie e difesa degli agro-ecosistemi"   
 

20 1 

Scienze 
Geologiche L-34 

A 
Geografia fisica 
con laboratorio 

Iscrizione al Corso di LM di Scienze 
Geologiche o di Scienze Geofisiche  

26 1 

B 
Petrografia con 
laboratorio 

Iscrizione al Corso di LM di Scienze 
Geologiche o di Scienze Geofisiche  

26 1 
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C 
Paleontologia con 
laboratorio 

Iscrizione al Corso di LM di Scienze 
Geologiche o di Scienze Geofisiche  

26 1 

D 
Rilevamento 
geologico 

Iscrizione al Corso di LM di Scienze 
Geologiche o di Scienze Geofisiche  

30 1 

E 
Fisica terrestre 
con laboratorio 

Iscrizione al Corso di LM di Scienze 
Geofisiche (conseguiti almeno 18 cfu) 

26 1 

F 
Geologia 
applicata 

Iscrizione al Corso di LM di Scienze 
Geologiche LM-74 

26 1 

Biodiversità 
e qualità 
dell’Ambiente 
LM-6 

A 

Fitogeografia e 
Fitoclimatologia 

Iscrizione al corso di LM di Biodiversità e 
qualità dell’ambiente.  

20 
 
1 

Biologia Cellulare 
e Molecolare 
LM-6 
 

A 

Genomica degli 
Eucarioti 

Iscrizione al secondo anno del corso LM di 
Biologia Cellulare e Molecolare  (Ulteriore 
requisito: tirocinio formativo in un 
laboratorio di Genetica / Citogenetica  / 
Citologia). 

 
 

27 

1 
 

B 

Biologia 
Molecolare ed 
Elementi di 
Bioinformatica 

Iscrizione al secondo anno LM di Biologia 
Cellulare e Molecolare 

27 1 

Biologia Sanitaria 
LM-6 

A 
Biologia della 
riproduzione 

Iscrizione al secondo anno del corso di LM 
di Biologia Sanitaria 

27 
 
1 

B 
Metodologia 
epidemiologica e 
Igiene 

Iscrizione al secondo anno del corso di LM 
di Biologia Sanitaria 26 1 

Scienze per la 
Tutela 
dell’Ambiente LM-
75 

A 

C.I. 
Riqualificazione 
ambientale 

Iscrizione al 2° anno di LM di Biologia 
Cellulare e Molecolare; 
(Tirocinio formativo in un laboratorio di 
Genetica, Citogenetica o Citologia) 

40 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 c. 

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.  
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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 dei 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 1 l’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; 
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2. allo studente che presenti attestati con particolari competenze o con attività di stage o 

con relazione finale di laurea pertinenti all’attività di tutorato prescelta; 

3. 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.  

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

merito che verrà pubblicata all’albo di Ateneo. 

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 



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

ADUNANZA DEL 15.09.2014 

 

IL SEGRETARIO 

 

 IL DIRETTORE 

                                                                                                        
  

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 

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, 
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                                                                                                          Il Direttore Generale 
                                                                                                           (Dr. Federico Portoghese) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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. 29 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. 

Selezione a cui 
si intende 

partecipare 

Scienze 
Biologiche 

L-13 

A 
Citologia e 
Istologia 
(A-Z) 

Iscrizione al corso di  LM di Biologia 
cellulare e molecolare o di Biologia 
sanitaria 

30 1 
 

B 

Anatomia 
Umana (A-
Z) 

Iscrizione al corso di LM di Biologia 
sanitaria (con elaborato finale in 
Anatomia umana e voto  ≥ 30 in 
Anatomia umana) 

40 1 

 

C 

Chimica 
generale ed 
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 

 

D 
Botanica 
(A-Z) 

Iscrizione al corso di  LM di 
Biodiversità e qualità dell'ambiente 

30 1 
 

E 

Istituzioni 
di 
Matematich
e (A-Z) 

Iscrizione al corso di LM di 
Matematica 
(con voto triennale 105/110 e media 
≥27/30 negli insegnamenti di 
MAT/02/03/05) 

40 1 

 

F 
Zoologia 
(A-Z) 

Iscrizione al corso di LM di 
Biodiversità e qualità dell'ambiente 

30 1 
 

G 

Biologia 
dello 
sviluppo 
(A-Z) 

Iscrizione al corso di LM di Biologia 
sanitaria o di Biologia cellulare e 
molecolare 

30 1 

 

H 
Genetica 
(A-Z) 

Iscrizione al corso di LM di Biologia 
cellulare e molecolare 

30 1 
 

I 
Igiene e 
Statistica 
(A-Z) 

Iscrizione al corso di LM di Biologia 
sanitaria o di Biologia cellulare e 
molecolare 

30 1 
 

L 
Microbiolo
gia (A-Z) 

Iscrizione al corso di LM di Biologia 
sanitaria o di Biologia cellulare e 
molecolare 

30 1 
 

M 
Chimica 
organica 
(A-Z) 

Iscrizione al corso di LM di Chimica 
organica e bioorganica o di Chimica 
dei materiali  

40 1 
 

N 

Morfologia 
e fisiologia 
vegetale 
(A-Z) 

Iscrizione al corso di LM di 
Biodiversità e qualità dell'ambiente 

30 1 

 

Scienze 
Ambientali e 

Naturali 
L-32 

 

A 

Analisi 
Matematica 
 

Iscrizione al Dottorato di ricerca in 
matematica 

 
 

25 
 

 
1 

 

B C.I. Iscrizione al Corso di LM di Biologia 20 1  
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Biologia  
(Modulo di 
Principi di 
Genetica) 
 

cellulare e molecolare. 
 
 

C 

C.M. di 
Fondamenti 
di Zoologia 
sistematica 
(Modulo: 
Vertebrati) 
 

Iscrizione al Corso di LM di 
Biodiversità e qualità dell’ambiente o 
di Scienze per la Tutela 
dell’Ambiente 
 

20 
 

1 

 

D 

Geobotanic
a   

Iscrizione al Corso LM di 
Biodiversità e qualità 
dell’ambiente o di Scienze per la 
Tutela dell’Ambiente 

20 1 

 

E 

Laboratorio 
di 
Metodologi
e 
Zoologiche 

 
Iscrizione al Dottorato in 
"Tecnologie fito-sanitarie e difesa 
degli agro-ecosistemi"   
 

20 1 

 

Scienze 
Geologiche 
L-34 

A 
Geografia 
fisica con 
laboratorio 

Iscrizione al Corso di LM di Scienze 
Geologiche o di Scienze Geofisiche  26 1 

 

B 
Petrografia 
con 
laboratorio 

Iscrizione al Corso di LM di Scienze 
Geologiche o di Scienze Geofisiche  26 1 

 

C 
Paleontolog
ia con 
laboratorio 

Iscrizione al Corso di LM di Scienze 
Geologiche o di Scienze Geofisiche  26 1 

 

D 
Rilevament
o geologico 

Iscrizione al Corso di LM di Scienze 
Geologiche o di Scienze Geofisiche  

30 1 
 

E 

Fisica 
terrestre 
con 
laboratorio 

Iscrizione al Corso di LM di Scienze 
Geofisiche (conseguiti almeno 18 
cfu) 

26 1 

 

F 
Geologia 
applicata 

Iscrizione al Corso di LM di Scienze 
Geologiche LM-74 

26 1 
 

Biodiversità 
e qualità 
dell’Ambien
te 
LM-6 

A 

Fitogeograf
ia e 
Fitoclimato
logia 

Iscrizione al corso di LM di 
Biodiversità e qualità dell’ambiente. 

 
20 

 
1 

 

Biologia 
Cellulare e 
Molecolare 
LM-6 
 

A 

Genomica 
degli 
Eucarioti 

Iscrizione al secondo anno del corso 
LM di Biologia Cellulare e 
Molecolare  (Ulteriore requisito: 
tirocinio formativo in un laboratorio 
di Genetica / Citogenetica  / 
Citologia). 

 
 

27 

1 
 

 

B Biologia Iscrizione al secondo anno LM di 27 1  
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Molecolare 
ed Elementi 
di 
Bioinforma
tica 

Biologia Cellulare e Molecolare 

Biologia 
Sanitaria 
LM-6 

A 

Biologia 
della 
riproduzion
e 

Iscrizione al secondo anno del corso 
di LM di Biologia Sanitaria 

27 
 
1 

 

B 

Metodologi
a 
epidemiolo
gica e 
Igiene 

Iscrizione al secondo anno del corso 
di LM di Biologia Sanitaria 

26 1 

 

Scienze per 
la Tutela 
dell’Ambien
te LM-75 

A 

C.I. 
Riqualifica
zione 
ambientale 

Iscrizione al 2° anno di LM di 
Biologia Cellulare e Molecolare; 
(Tirocinio formativo in un 
laboratorio di Genetica, Citogenetica 
o Citologia) 

40 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 la collaborazione di cui all’art. 1comma d) Corso di Laurea in Scienze Biologiche L-13 (tipologia B) 

• di aver presentato un elaborato finale in Anatomia umana e di aver conseguito l’esame di Anatomia umana 
con votazione ≥30. 

 

- Per la collaborazione di cui all’art. 1comma d) Corso di Laurea in Scienze Biologiche L-13 (tipologia E) 

• di aver riportato nella Laurea Triennale la votazione di almeno 105/110 e media ≥ 27/30 negli insegnamenti  
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di MAT/02/03/05 
 

- Per la collaborazione di cui all’art. 1comma d) Corso di Laurea in Scienze Geologiche L-34 (tipologia E) 

• di aver conseguito almeno 18 CFU. 

 

- Per la collaborazione di cui all’art. 1comma d) Corso di Laurea in Biologia Cellulare e Molecolare LM-6 

(tipologia A) 

• di aver eseguito attività di tirocinio formativo in un laboratorio di Genetica / Citogenetica  / 

Citologia. 

 

- 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: _______________.                        

 
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                                                                                      
 
______________________________ 
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6. Contingente riservato ai cinesi per l’A.A.2015/2016 – Progetto “Marco Polo” 
 
Il Direttore informa il Consiglio di avere chiesto ai Presidenti la conferma dei posti riservati per 
l’A.A.2014/2015. Comunica al riguardo di avere ricevuto conferma ad eccezione della LM-79 che 
modifica destinando un posto al contingente Marco Polo.  
Il Consiglio di Dipartimento unanime approva come di seguito specificato: 
 
 

Nome Corso Classe Sede Posti riservati 
cinesi 

Scienze 
Biologiche 

L-13 Scienze 
biologiche 

CATANIA  0 

Scienze 
Ambientali e 
Naturali 

L-32 Scienze e 
tecnologie per 
l’ambiente e la 
natura 

CATANIA  1 

Scienze 
Geologiche 

L-34 Scienze 
geologiche 

CATANIA  0 

Biodiversità e 
Qualità 
dell’ambiente 

LM-6 Biologia CATANIA  0 

Biologia cellulare 
e molecolare 

LM-6 Biologia CATANIA  0 

Biologia sanitaria LM-6 Biologia CATANIA  0 
Scienze 
Geologiche 

LM-74 Scienze e 
tecnologie 
geologiche 

CATANIA  0 

Scienze per la 
Tutela 
dell’Ambiente 

LM-75 Scienze e 
tecnologie per 
l’ambiente e il 
territorio 

CATANIA  0 

Scienze 
geofisiche 

LM-79 Scienze 
geofisiche 

CATANIA  1 

 
 
 
7. Rinnovo assegno di ricerca dott. G. Barreca 
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Il Prof. Carmelo Monaco in qualità di responsabile scientifico, chiede il rinnovo di un Assegno di 

ricerca al dott. Giovanni Barreca nel SSD GEO/03 “Geologia Strutturale”, progetto di ricerca dal titolo 

“Rotazioni strutturali associate a zone di taglio lungo la Catena siciliana”, come da richiesta allegata e 

sulla base della relazione annuale che costituisce parte integrale e sostanziale del presente verbale 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 
 
8. Modifiche Bando Assegno di ricerca SSD GEO/03 Geologia Strutturale (ratifica) 

Il Direttore comunica che si è reso necessario portare a ratifica il bando per 1assegno di ricerca per il 
settore scientifico-disciplinare GEO/03 “Geologia Strutturale” proposto dal prof. Catalano nella seduta 
del 4/07/2014 con riguardo ai requisiti di partecipazione. 
In particolare si tratta di n. 1 assegno di ricerca per il settore scientifico-disciplinare GEO/03 

“Geologia Strutturale”, con il seguente Programma di Ricerca: “Analisi geologiche e strutturali 

per la ricostruzione di modelli 2D di geometrie complesse del sottosuolo di aree urbane per la 

valutazione degli effetti delle discontinuità laterali sulla risposta sismica locale”. La durata sarà di 

1 anno rinnovabile. Lingua straniera richiesta: Inglese Responsabile scientifico: Prof. Stefano 

Catalano 

Il programma di ricerca è essenzialmente focalizzato alla raccolta dei dati geologici e strutturali, di 
superficie e di sottosuolo, utili alla ricostruzione delle geometrie 2D all’interno di centri urbani 
caratterizzati da assetti di sottosuolo complessi, per la presenza di successioni a notevole variabilità 
laterale. L’obiettivo della ricerca è di proporre possibili aggiornamenti degli standard di 
rappresentazione della cartografia allegata agli studi di microzonazione sismica di primo livello su casi 
di studio emblematici ed applicabili in differenti contesti di geologia urbana.  
Il programma da svolgere richiede l’applicazione di tecniche di rilevamento geologico e geologico-
strutturale di dettaglio, integrate dall’analisi di dati di sottosuolo, e di tecniche di rappresentazione dei 
dati immediatamente applicabili nel campo della microzonazione sismica. Le ricerche di terreno 
saranno mirate alla ricostruzione dettagliata delle superfici di discontinuità stratigrafiche e tettoniche e 
delle variazioni laterali delle litofacies, per le quali identificare gli standard di rappresentazione 
cartografica più idonei per la definizione delle microzone omogenee in prospettiva sismica.  
 
 
Topics: “Geological and structural analyses for the reconstruction of 2D models of the 
subsurface geometry in urban areas aiming at the evaluation of the effects of lateral 
discontinuities on the local seismic response” 
The target of the project is the reconstruction of the 2D standard geometry of the ground in urban areas 
characterised by complex lateral variability of the geolithological setting, in order to model the effects 
of the discontinuities on the local seismic response. The project aims at updating the standard of 
cartographic representation for the microzoning analyses. Expertness in structural geology and in 
geological mapping are required in order to provide a detailed reconstruction of the lithosomes, 
stratigraphic and tectonic discontinuities to be imaged in the 2D models.        
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          U N I V E R S I T À  D E G L I  S T U D I  C A T A N I A  
------------------------------------------- 

 
Pubbliche selezioni, per titoli e colloquio, per il conferimento di assegni 

per la collaborazione alla ricerca. 
IL RETTORE  

 
- Vista la Legge 9 maggio 1989, n.168;  
- visto il vigente Statuto dell’Università degli Studi di Catania; 
- visto il vigente Regolamento Generale di Ateneo; 
- vista la Legge 15 maggio 1997, n.127; 
- vista la Legge n. 240 del 30 dicembre 2010 ed in particolare l’art. 22 recante la nuova disciplina degli 

assegni di ricerca; 
- visto il vigente Regolamento per il conferimento di assegni di ricerca di cui all’art. 22 della legge 240 

del 30 dicembre 2010, emanato con D.R. 1699 del 31/3/2011, e s.m.i; 
- vista la nota esplicativa del Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica del 12 

marzo 1998, prot. n.523, sui rapporti contrattuali per lo svolgimento di attività di ricerca; 
- vista la risoluzione del Ministero delle Finanze n.17 del 17 febbraio 2000, prot. n. 2000/30703, 

relativa al quesito posto dal MURST sull'esenzione IRAP per gli assegni di ricerca; 
- visto il D.M. 4 ottobre 2000 pubblicato sul S.O. n. 175 della GURI n. 249 del 24 ottobre 2000, 

riguardante la ridefinizione dei settori scientifico-disciplinari; 
- vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 28 aprile 2011, con cui è stato 

determinato l’importo annuale dell’assegno di ricerca, con successive modifiche ….; 
- vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni; 
- visto il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;  
- visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
- visto il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196; 
- vista la convenzione stipulata tra il Dipartimento Regionale della Protezione Civile e l'Università 
 degli Studi di Catania per lo svolgimento di indagini di Microzonazione sismica di Livello 1 

in diversi comuni della Regione Sicilia, secondo le specifiche e le condizioni stabilite 
dall'OPCM n.3907/2010, sottoscritta dalle parti in data 20/12/2011, di cui, tra l'altro, il prof. 
Stefano Catalano è Responsabile Scientifico per l'Università di Catania; 

- considerato che il Prof. Stefano CAtalano ha richiesto, nell'ambito delle attività previste dalla 
convenzione, l'attivazione di un assegno di ricerca nel SSD GEO/03 "Geologia Strutturale "; 

- visto il verbale del Consiglio di Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali del 15  
settembre 2014 e l’allegato bando, trasmesso con nota del Direttore del medesimo 
Dipartimento datata ………  2014, acquisito al protocollo di Ateneo al n. ………… in data 
………….. 2014         con il quale è stata approvata la richiesta di attivazione di un assegno di 
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ricerca ed il relativo bando per il settore scientifico-disciplinare GEO/03 "Geologia strutturale", 
ai sensi dell'art. 1 lettera b) del regolamento per il conferimento di assegni di ricerca di cui 
all'art. 22 della legge 240 del 30 dicembre 2010; 

- tenuto conto che il Dipartimento Regionale della Protezione Civile, ha erogato, in data 23 
dicembre 2013, il secondo acconto della convenzione suddetta; 

- considerato l'impegno di spesa n.  relativo alla copertura finanziaria del suddetto assegno di ricerca, 
giusta nota dell'Area Finanziaria prot. n.  del  ………. 2014; 

 
 

D E C R E T A: 
 

ART. 1  
 
 
Sono indette selezioni pubbliche, per titoli e colloquio, degli aspiranti al conferimento del 

sottoelencato assegno per la collaborazione ad attività di ricerca:  
 
 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOLOGICHE GEOLOGICHE E AMBIENTALI 
 
n. 1 assegno di ricerca per il settore scientifico-disciplinare GEO/03 “Geologia Strutturale”. 
Programma di Ricerca: “Analisi geologiche e strutturali per la ricostruzione di modelli 2D di 
geometrie complesse del sottosuolo di aree urbane per la valutazione degli effetti delle 
discontinuità laterali sulla risposta sismica locale” 
Durata: 1 anno (rinnovabile)  
Lingua straniera richiesta: Inglese 
Responsabile scientifico: Prof. Stefano Catalano 

 
 

ART. 2 
Requisiti generali per l'ammissione 

Possono essere ammessi alla selezione di cui all’art. 1: 

Dottori di ricerca (DR) in Geodinamica e Sismotettonica o coloro che hanno conseguito un titolo 
equivalente all’estero, nonché i titolari di un diploma di scuola di specializzazione. Possono essere, 
altresì, destinatari di assegni di ricerca i soggetti in possesso da almeno tre anni di Laurea Specialistica 
in Geologia s.l. (classe 86/S) o equivalente Magistrale (classe LM74) o equivalente Vecchio 
Ordinamento quinquennale (votazione minima 108/110), con curriculum scientifico comprovato da 
pubblicazioni e/o da documentata attività di ricerca svolta dopo la laurea (specialistica o magistrale o 
secondo il vecchio ordinamento) presso istituzioni italiane o straniere di livello universitario o presso 
enti pubblici di ricerca (da allegare alla domanda di ammissione). 

I titoli di studio, qualora conseguiti all’estero, debitamente regolarizzati dalla rappresentanza 
diplomatica italiana competente per territorio, dovranno essere equipollenti a quelli richiesti, in base ad 
accordi internazionali ovvero alla normativa vigente. 
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Non possono essere titolari degli assegni di ricerca i dipendenti di ruolo presso le Università, le 
Istituzioni e gli enti pubblici di ricerca e sperimentazione, l’ENEA e l’ASI, nonché presso le Istituzioni 
il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di 
ricerca, ai sensi dell’art. 74, comma 4, D.P.R. 11 luglio 1980, n.382. 

Al procedimento per il conferimento degli assegni di ricerca non possono partecipare coloro 
che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con professore 
appartenente al dipartimento che ha deliberato il programma di ricerca, ovvero con il Rettore, o un 
componente del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo.  

 I candidati stranieri devono avere, altresì, un’adeguata conoscenza della lingua italiana. 
I requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la 

presentazione della domanda di ammissione alla selezione. 
I candidati sono ammessi con riserva alle selezioni. 
L’Amministrazione può disporre, in ogni momento, con provvedimento motivato, l’esclusione 

dalle pubbliche selezioni per difetto dei requisiti prescritti. 
L’Università degli Studi di Catania garantisce parità e pari opportunità fra uomini e donne per 

l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.       
  

ART.3 
Domande e termini di presentazione 

 
Le domande di ammissione, redatte in carta semplice, devono essere indirizzate al Magnifico 

Rettore dell’Università degli Studi di Catania presso il dipartimento interessato e presentate 
direttamente o inviate a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento, entro il termine 
perentorio di giorni 20 dalla data di pubblicazione del presente bando sul sito web dell’Università di 
Catania. A tal fine, fa fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante. 

Le domande di ammissione dovranno essere redatte secondo lo schema (allegato A del presente 
bando) e compilate in ogni sua parte, pena l’esclusione. 

 
Nella domanda di ammissione i candidati, oltre che indicare la precisa denominazione del 

settore scientifico disciplinare, del programma di ricerca e del dipartimento interessato, dovranno 
dichiarare, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni, e sotto la propria responsabilità: 

1) il proprio cognome e nome; 
2) la data ed il luogo di nascita; 
3) di essere in possesso della cittadinanza italiana o della cittadinanza di uno Stato membro 

dell’Unione europea; 
4) il possesso del titolo richiesto dall’art.2, del presente bando, indicando l’istituzione che lo 

ha rilasciato, la data del conseguimento, nonché la votazione riportata nel diploma di laurea 
e di specializzazione. 
Qualora il titolo di studio sia stato conseguito all’estero, si dovrà specificare la 
rappresentanza diplomatica italiana competente per territorio che ha riconosciuto tale titolo 
equipollente al titolo italiano richiesto; 

5) di non trovarsi in relazione di parentela o di affinità fino al quarto grado incluso, con alcun 
professore appartenente al Dipartimento che ha deliberato il programma di ricerca, ovvero 
con il Rettore, o con un componente del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo;  

6) l’inesistenza di cause ostative ad instaurare contratti con la pubblica amministrazione; 
7) la posizione rivestita nei riguardi degli obblighi militari; 
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8) di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (tale dichiarazione deve essere 
sottoscritta solo dai cittadini stranieri); 

9) di essere consapevole che il conferimento dell’assegno per la collaborazione alla ricerca 
non instaura alcun rapporto di lavoro subordinato e che gli assegni non sono cumulabili 
con borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne quelle concesse da istituzioni 
nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all’estero, l’attività di ricerca. 

 
Dalle domande deve risultare, altresì, il recapito dell’aspirante ai fini di ogni eventuale 

comunicazione relativa alla selezione che gli verrà trasmessa mediante raccomandata A.R. E’ 
opportuno indicare un recapito telefonico. Il candidato si impegna, altresì, a segnalare 
tempestivamente le variazioni di recapito che dovessero intervenire successivamente. 

La firma del candidato, apposta in calce alla domanda di ammissione, non va autenticata. 
Verranno esclusi dalla selezione gli aspiranti le cui domande non contengono tutte le 

dichiarazioni circa il possesso dei requisiti di ammissione. 
Unitamente alla domanda di partecipazione alla singola selezione, i candidati dovranno 

presentare i documenti comprovanti il possesso dei titoli di cui chiedono la valutazione ai sensi del 
successivo art. 5, in carta semplice o in originale, ovvero in copia dichiarata conforme all’originale 
mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, o, in alternativa dichiarazione sostitutiva di 
certificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 (Allegati B e C), in caso contrario non 
saranno oggetto di valutazione.  

 
Dovrà essere, inoltre, allegata copia fotostatica del fronte e retro di un documento di identità 

valido della persona che ha firmato la domanda. Saranno ritenuti validi solamente i documenti di 
identità provvisti di fotografia e rilasciati da una pubblica Amministrazione. 

 
Sul plico contenente la domanda di ammissione, i titoli e le pubblicazioni deve essere riportata la 

seguente dicitura: “Dipartimento di Scienze Biologiche Geologiche e Ambientali”, – selezione per il 
conferimento di assegni per la collaborazione ad attività di ricerca – settore scientifico-disciplinare 
GEO/03 “Geologia Strutturale” Programma di Ricerca: “Analisi geologiche e strutturali per la 
ricostruzione di modelli 2D di geometrie complesse del sottosuolo di aree urbane per la valutazione degli 
effetti delle discontinuità laterali sulla risposta sismica locale” Responsabile scientifico: Prof. Stefano 
Catalano, bando numero __________ e nome del concorrente. 

 
Non è consentito il riferimento a documenti e pubblicazioni a qualsiasi titolo già presentati a 

questa Università. 
Non saranno prese in considerazione le domande ed i titoli inviati oltre il termine sopra 

indicato. L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni 
dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva 
comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi 
postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.  

I dati personali forniti dal candidato saranno trattati nel rispetto del D.lgs. 196/2003. 
 

                                                             ART. 4 
                                                          Commissione giudicatrice 

La Commissione giudicatrice della selezione è nominata dal Consiglio di Dipartimento che 
ha approvato il bando ed è composta da tre Docenti individuati dallo stesso Dipartimento interessati 
allo specifico programma di ricerca a cui si riferisce il bando. 
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Nel caso di assegni di ricerca cofinanziati da Enti pubblici (INFN, INFM, CNR, ecc.) delle 

commissioni giudicatrici, oltre ai docenti di cui al precedente comma, può fare parte anche un 
dipendente di ruolo dell'Ente, appartenente ad una qualifica per l’accesso alla quale è richiesto il 
possesso della laurea. 

La Commissione è tenuta a completare i propri lavori entro 90 giorni dalla comunicazione del 
provvedimento di nomina. 

 

       ART. 5 

Valutazione dei titoli e colloquio 
 
La selezione avviene per titoli e per colloquio sulla base dei seguenti criteri: 

Valutazione dei titoli e delle pubblicazioni: 
a) Dottorato di ricerca e/o Diploma di Specializzazione  
 o titolo riconosciuto equipollente, conseguito in Italia o all’estero,  
  sino ad un massimo di                                                                                    punti  12  
 
b) Frequenza a corsi di Dottorato, corsi di specializzazione, corsi di  

perfezionamento post-laurea, seguiti in Italia o all’estero; svolgimento  
di una documentata attività di ricerca presso soggetti pubblici o privati  
con contratti, borse di studio o incarichi, sia in Italia che all’estero  
fino a punti 6 per ogni anno e comunque fino ad un massimo di    punti 18  
Il presente punteggio è cumulabile con quello attribuito al precedente punto a) 

c) Altri titoli compresa la tesi di dottorato, se non edita sino ad un massimo di  punti    5 
 
d) Pubblicazioni, sino ad un massimo di       punti  25 
 
Colloquio 
- Il colloquio è inteso ad accertare le capacità del candidato in relazione 

al programma di ricerca di cui all’art.1, nonché alla conoscenza della 
lingua straniera indicata nella domanda di ammissione, 
punteggio sino ad un massimo di        punti  40 

 
I giudizi espressi dalla Commissione su ciascun candidato sono pubblici. 
Per essere ammessi al colloquio, i candidati dovranno conseguire una valutazione dei titoli non 

inferiore a 30 punti. 
La valutazione dei titoli precede il colloquio e sarà resa nota mediante pubblicazione sul sito 

web del dipartimento interessato. 
I candidati saranno informati dagli uffici del dipartimento competente in ordine alla data di 

pubblicazione degli esiti della valutazione. 
Il giorno, l’ora ed il luogo del colloquio saranno comunicati ai candidati ammessi dal 

Dipartimento interessato, con raccomandata A.R., non meno di 20 giorni prima dell’inizio dello stesso. 
Per essere ammessi a sostenere il suddetto colloquio, i candidati dovranno essere muniti di un 

documento di riconoscimento valido a norma di legge. 
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Al termine della seduta dedicata al colloquio, la Commissione giudicatrice forma l’elenco dei 
candidati esaminati, con l’indicazione del voto da ciascuno riportato. 

Tale elenco verrà affisso presso la sede degli esami. 
La mancata presentazione al colloquio sarà considerata come rinuncia alla selezione, quale ne 

sia la causa. 
 

ART. 6 
Formulazione e approvazione della graduatoria di merito 

 
La votazione complessiva, per ciascun candidato, è determinata sommando il voto conseguito 

nella valutazione dei titoli, di cui all’art.5, al voto riportato nel colloquio. 
 
La Commissione provvede a formulare la graduatoria dei candidati che abbiano conseguito una 

votazione complessiva di almeno 70 punti e a individuare il vincitore della selezione. 
La graduatoria di merito è formata secondo l’ordine dei punti della votazione complessiva 

riportata da ciascun candidato. A parità di punteggio si procederà a sorteggio. 
Non si dà luogo a dichiarazioni di idoneità, conseguenti ai risultati delle graduatorie. 
E’ dichiarato vincitore della selezione il candidato utilmente collocato nella graduatoria di 

merito sotto condizione sospensiva dell’accertamento dei requisiti richiesti per l’ammissione alla 
selezione. 

La graduatoria di merito è emanata con provvedimento del Rettore ed è immediatamente 
efficace. 

La graduatoria del vincitore della selezione, è pubblicata sul sito web di Ateneo.  
Il vincitore stipula con l’Amministrazione universitaria apposito contratto, che ne regola 

l’attività di collaborazione alla ricerca. Il contratto è sottoscritto dal Direttore Amministrativo.  
L’assegnista vincitore inizia a svolgere l’attività di collaborazione alla ricerca dalla data di 

stipula del contratto sopra citato. 
Qualora il candidato che precede in graduatoria, non stipuli, entro 30 giorni dalla ricezione 

dalla comunicazione, il relativo contratto di cui al precedente comma, l’Amministrazione stipulerà lo 
stesso contratto con il candidato in posizione utile entro i successivi 30 giorni. 

 
 

 ART. 7  
Incompatibilità  

 
La titolarità dell’assegno non è compatibile con l’iscrizione a corsi di laurea, laurea 

specialistica o magistrale, dottorato di ricerca con borsa o specializzazione medica in Italia o all’estero. 
Il personale in servizio di ruolo presso amministrazioni pubbliche diverse da quelle indicate nel 

precedente art. 2, ad eccezione di quello con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione non 
superiore al 50% dell’ordinario orario di servizio, al fine di usufruire dell’assegno di ricerca, dovrà 
essere collocato in aspettativa senza assegni. 

Non è ammesso il cumulo con borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne quelle concesse 
da Istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all’estero, l’attività di ricerca dei 
titolari di assegni. 

L’assegno è individuale. 
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Fermo restando l’integrale assolvimento dei propri compiti, i titolari di assegni possono 
chiedere, in via eccezionale, di svolgere incarichi esterni, previa autorizzazione del dipartimento che 
ha bandito l’assegno, a condizione che siano prestati in quanto esperti nel proprio campo disciplinare e 
compatibilmente con l’assolvimento dei compiti inerenti l’assegno di ricerca. 

I titolari di assegni di ricerca, con esclusione del periodo in cui l’assegno fosse eventualmente 
fruito in coincidenza con il dottorato di ricerca senza borsa, limitatamente ad impegni didattici che 
non superino complessivamente il tetto annuale delle 60 ore di didattica frontale, salva la necessità di 
completare il monte orario di uno degli incarichi assegnati, ed a condizione che l’attività didattica sia 
svolta al di fuori dell’impegno quale assegnista e previo parere favorevole della struttura di afferenza, 
possono svolgere incarichi di docenza universitaria, conferiti mediante contratto (Regolamento per gli 
affidamenti e i contratti per esigenze didattiche anche integrative, ai sensi della legge 240/2010, 
emanato con D.R. del 2 maggio 2011 n. 2396). 

Fermi restando i limiti di impegno didattico di cui al superiore comma, ai titolari di assegni che 
siano ab inizio di durata almeno biennale, o che siano già stati rinnovati per il secondo anno, gli 
incarichi possono essere conferiti anche in deroga ai requisiti di cui all’art.5 del sopra citato 
Regolamento. 

Può consentirsi, compatibilmente con le attività di ricerca loro assegnate e previo parere 
favorevole del Responsabile del progetto di ricerca e autorizzazione del dipartimento competente, la 
partecipazione ad attività relative a consulenze o ricerche affidate all’Università compatibilmente con 
le specifiche esigenze del committente e della natura stessa della commessa. 

 
ART. 8 

Norme comuni 
 

Gli assegni di ricerca possono avere una durata compresa tra uno e tre anni e sono rinnovabili.  
 
La durata complessiva dei rapporti instaurati ai sensi dell’art. 22 della legge 240/2010, 

compresi gli eventuali rinnovi, non può comunque essere superiore a quattro anni, ad esclusione del 
periodo in cui l’assegno è stato fruito in coincidenza con il dottorato di ricerca senza borsa, nel limite 
massimo della durata legale del relativo corso. In ogni caso, la durata complessiva dei rapporti 
instaurati con i titolari degli assegni di ricerca di cui all’art. 22 della legge 240/2010 e dei contratti di 
ricerca a tempo determinato di cui all’art 24 della legge 240/2010, intercorsi anche con Atenei diversi, 
statali, non statali o telematici, nonché con gli enti di cui al precedente articolo 2, con il medesimo 
soggetto, non può, in ogni caso, superare i dodici anni anche non continuativi. 

Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per 
maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente. 

Al termine del periodo di durata dell’assegno, l’assegnista è tenuto a presentare al responsabile 
scientifico una relazione sull’attività svolta, corredata da eventuale produzione scientifica. Il consiglio 
del Dipartimento, nel rispetto del programma di ricerca cui si riferisce l’assegno e verificata la 
disponibilità finanziaria, previo parere favorevole del responsabile sull’attività svolta, può deliberare il 
rinnovo del contratto fino al limite massimo consentito. 

Il contratto si rinnova entro la sua originaria scadenza. Il contratto può essere rinnovato anche 
quando la procedura di rinnovo si concluda entro 60 giorni dalla sua avvenuta scadenza, previa 
attestazione dell’avvenuta continuità della ricerca da parte del responsabile scientifico; in tal caso il 
nuovo contratto avrà effetto retroattivo dal giorno successivo alla scadenza del contratto rinnovato. 
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L’assegnista è tenuto a svolgere attività di ricerca presso le strutture universitarie, assicurando 
almeno 250 ore di presenza da certificarsi mediante apposito registro annuale. 

 
L’importo annuale dell’assegno è stabilito in Euro ……….. al netto degli oneri a carico 

dell’amministrazione. Il suddetto importo sarà erogato al beneficiario in rate mensili posticipate. 
Nel caso in cui l’assegnista non svolga con continuità l’attività di ricerca a lui affidata, il 

responsabile scientifico ne darà comunicazione ai competenti uffici dell’amministrazione, affinché si 
provveda alla sospensione del pagamento delle spettanze, a decorrere dal mese successivo alla 
comunicazione e fino a nuova comunicazione di regolare ripresa dell’attività di ricerca, trasmesse agli 
uffici dal responsabile scientifico. 

Qualora il responsabile scientifico non comunichi all’amministrazione la regolare ripresa 
dell’attività, entro tre mesi dalla comunicazione che produce la sospensione della corresponsione degli 
emolumenti, il contratto stipulato con l’assegnista si risolve di diritto. 

L’assegnista può recedere dal contratto dando un preavviso di almeno 30 giorni.  
In caso di mancato preavviso, l’Amministrazione ha la facoltà di trattenere all’assegnista un 

importo corrispondente agli emolumenti spettanti per il periodo di preavviso non dato. 
Il contratto può essere sospeso, su istanza dell’assegnista, per servizio militare, missioni 

scientifiche, gravidanze e malattie, senza alcun obbligo per l’Università di corrispondere il relativo 
assegno, fermo restando che l’intera sua durata non può essere ridotta a causa delle suddette 
sospensioni. 

Agli assegni di ricerca si applicano in materia fiscale, previdenziale e di astensione obbligatoria 
per maternità le disposizioni di cui al comma 6 dell’art. 22 della legge 240/2010. 

Per quanto non previsto dal presente bando valgono, sempreché applicabili, le disposizioni 
contenute nelle norme citate in premessa. 

Il presente bando è pubblicato sul sito web dell’Università, del MIUR e dell’Unione europea. 
 
Catania,  

 
IL DIRETTORE GENERALE     IL RETTORE  
               (F. Portoghese)     (G. Pignataro) 
 
 
 
 

 
ALLEGATO A 

 
Al Magnifico Rettore    

dell’Università degli Studi di Catania
  

presso Dipartimento di Scienze Biologiche 
Geologiche e Ambientali – Sezione di 
Scienze della Terra (2)   

                                                 
2 Indicare il dipartimento cui si riferisce l'assegno (art. 1 del bando di selezione);  
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Corso Italia n.57 (3) 

95129 - C A T A N I A   
 

 
__l__sottoscritt___________________________________________________________________(4) 
nat__a ___________________________________(provincia______________) 
il __________________________ e residente in _________________________________________ 
(provincia______________)c.a.p.______________Via______________________________________
_______________________n._________, Tel. _______________Cellulare ___________________ 
e-mail:____________________________ Cod. Fisc.:_______________________________________;   
 

C H I E D E: 
 
di essere ammess__ alla selezione pubblica, per titoli e colloquio per la collaborazione ad attività di 
ricerca per il dipartimento  di __________________________________________ per n.__ assegno/i, 
per il settore scientifico-disciplinare: “__________________________________________________”, 
della durata _______________ per il programma di ricerca: “_________________________________ 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________” 
 
A tal fine, dichiara sotto la propria responsabilità: 
 
1)  di essere cittadino ________________________________;  
2)  di essere in possesso del seguente titolo di studio:  
- dottore di ricerca in _________________________________(5) conseguito il_________________ 

 presso ________________________________________; 
- diploma di laurea in ________________________________________________________; 
 rilasciato dalla Facoltà di _________________________________________________________ 

 il ____________________ presso l’Università di ________________________________________ 
- specializzazione in________________________________________________________________ 
 conseguita il______________________presso____________________________________________ 
___________________________________________________ con la votazione:_________________  

- ed in possesso di curriculum scientifico comprovato da  pubblicazioni e/o da documentata attività di 
ricerca svolta dopo la laurea presso istituzioni italiane o straniere di livello universitario, come da 
titoli allegati alla presente; 

 (qualora il titolo di studio sia stato conseguito all’estero, si dovrà specificare che lo stesso è stato già 
riconosciuto equipollente al titolo italiano richiesto e la rappresentanza diplomatica italiana 
competente per territorio che ha attestato tale equipollenza); 

                                                 
3
 L’indirizzo del dipartimento è il seguente: 

- Dipartimento di Scienze Biologiche Geologiche e Ambientali, Sezione di Scienze della Terra, Corso Italia 57, 95129 

CATANIA                                                                                      
4
 Le candidate coniugate devono indicare nell’ordine il cognome da nubile, il nome proprio e il cognome del coniuge; 

5
 Da compilare solo se in possesso del titolo di dottore di ricerca;  
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3) l’inesistenza di cause ostative ad instaurare contratti con la Pubblica Amministrazione; 
4) di essere nei confronti degli obblighi militari nella seguente posizione: _____________________ 
_____________________________________________________________________________; 
5) di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (tale dichiarazione deve essere sottoscritta 

unicamente dai cittadini stranieri); 
6) di non far parte del personale di ruolo presso le Università, le Istituzioni e gli enti pubblici di ricerca 
e sperimentazione, l’ENEA e l’ASI, nonché presso le Istituzioni il cui diploma di perfezionamento 
scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca, ai sensi dell’art. 74, 4 
comma, D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382; 
7) di non trovarsi in relazione di parentela o di affinità fino al quarto grado incluso, con alcun 
professore appartenente al Dipartimento che ha deliberato il programma di ricerca, ovvero con il 
Rettore, o con un componente del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo 
8) di prestare / aver prestato i seguenti servizi presso Pubbliche 
Amministrazioni__________________________(6) 
9) di essere consapevole che il conferimento dell’assegno per la collaborazione alla ricerca non 

instaura alcun rapporto di lavoro subordinato e che gli assegni di ricerca non sono cumulabili con 
borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere 
utili ad integrare, con soggiorni all’estero, l’attività di ricerca; 

10) di eleggere il proprio recapito al seguente indirizzo: ___________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
e di impegnarsi a comunicare le eventuali variazioni successive, riconoscendo fin d’ora che 
l’amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni 
dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato oppure da mancata o tardiva 
comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi 
postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore. 

 
      Ai fini dell’eventuale colloquio da sostenere, il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza 
della seguente lingua straniera: __________________________________.  
 

Il sottoscritto esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere 
trattati, nel rispetto del d.lgs. 30 giugno 2003, n.196, e successive modifiche ed integrazioni, per gli 
adempimenti connessi alla  presente selezione. 

 
 Allega i seguenti titoli valutabili: 
1.  _________________________________________________________________________ 
2.  _________________________________________________________________________ 
3.  _________________________________________________________________________ 

                                                 
 
6 Indicare la Pubblica Amministrazione, il tipo di servizio, la durata, ovvero le eventuali cause di risoluzione del rapporto di 

impiego. 
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Data, ________________________ 
 
 
        Firma 
_________________________________________ 

(La  firma in calce  alla domanda non richiede 
l’autenticazione ai sensi della legge 127/1997) 

Allegato B 
 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ 
 
     (art.47 D.P.R. 28/12/2000, n.445) 
 
 
..l..  sottscritt.. cognome …………………….. nome…………………., nat… a ……………………… 
(prov.) ……………………………. il ……………………  residente in …………………………… 
(prov.) ……………………………. Via ……………………………..………………………………….. 
(c.a.p.) ………….  e domiciliato a …………………………………….. in Via ………………………. 
(c.a.p.) …………. Tel.: ………………………., con riferimento all’istanza di partecipazione alla 
pubblica selezione, per titoli e colloquio, degli aspiranti al conferimento degli assegni per la 
collaborazione all’attività di ricerca  relativa al D.R. n. __________ del ____________________ per il 
dipartimento di ___________________________________________ il settore scientifico disciplinare 
_______________________________________________________________, programma di ricerca: 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
ai sensi e per gli effetti della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle 
conseguenze penali in caso di dichiarazione mendace: 
 
 

DICHIARA: 
 

 che le seguenti copie, allegate alla presente, sono conformi all’originale: 
 
 
……………………………………………………………………………………………...……….. 

………………………………………………………………………………………..…………….. 

………………………………………………………………………..…………………………….. 

………………………………………………………………..…………………………………….. 

………………………………………………………………………..…………………………….. 

………………………………………………………………..…………………………………….. 
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Il sottoscritto esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere 

trattati, nel rispetto del d.lgs. 30 giugno 2003, n.196, e successive modifiche ed integrazioni, per gli 
adempimenti connessi alla  selezione  medesima. 
 
Luogo e data, ………………………….; 
 
 
        Il Dichiarante 
 
       …………………………… 
 
 
Allegato C 
 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
 
     (art.46 D.P.R. 28 /12/ 2000, n. 445) 
 
 
..l.. sottoscritt.. cognome …………………….. nome…………………., nat… a ……………………… 
(prov.) ……………………………. il …………………… residente in …………………………… 
(prov.) ……………………………. Via ……………………………..………………………………….. 
(c.a.p.) ………….  e domiciliato a …………………………………….. in Via ………………………. 
(c.a.p.) …………. Tel.: ………………………., con riferimento all’istanza di partecipazione alla 
pubblica selezione, per titoli e colloquio, degli aspiranti al conferimento degli assegni per la 
collaborazione all’attività di ricerca  relativa al  D.R. n. __________ del _______________________ 
per il dipartimento di ___________________________________________________________ il 
settore scientifico disciplinare _______ / _______ “_____________________________________”, 
programma di ricerca:________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali 
in materia, 
 

DICHIARA: 
 

……………………………………………………………………………………………...……….. 

…………………………………………………………………………………………..…………….. 

…………………………………………………………………………..…………………………….. 

…………………………………………………………………..…………………………………….. 
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……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

Il sottoscritto esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere 
trattati, nel rispetto del d.lgs. 30 giugno 2003, n.196, e successive modifiche ed integrazioni, per gli 
adempimenti connessi alla  selezione  medesima. 
 

Luogo e data, …………………………. 

        Il Dichiarante 
 
       ………………………… 
 
 
 
 
In merito alla risorsa economica il prof. Catalano indica i seguenti fondi come da sua seguente 
dichiarazione sotto riportata: 
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Il Consiglio approva a ratifica all’unanimità. 

 

9. Richiesta bando per collaborazione esterna 

Il Direttore comunica che la prof.ssa Barbano fa richiesta di un bando di collaborazione esterna di due 

mesi - rinnovabile per ulteriori 2 mesi - per il proseguimento del programma di ricerca dal titolo 

“Analisi storica sulle relazioni spazio-temporali tra sismicità regionale nel Golfo di Patti – Sicilia 

settentrionale e fenomenologie sismico-vulcaniche a Vulcano”. 

 L’importo del bando è pari a Euro 5.000,00 inclusi gli oneri a carico dell’Amministrazione e graverà 

sul fondo della Convenzione INGV-DPC 2014 responsabile il prof. Carmelo Ferlito che dichiara la 

disponibilità come da dichiarazione allegata e i seguenti requisiti da valere come criteri di valutazione: 
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Il Consiglio vista la richiesta della prof.ssa Serafina Barbano approva all’unanimità il bando per 

la collaborazione esterna con le competenze richieste dal prof. Carmelo Ferlito. 

  

 

10) Discarichi inventariali  

Il Direttore comunica che sono pervenute richieste da parte dei responsabili di sezione di discarichi 

inventariali.  

In particolare il prof. Saccone fa presente che presso la sua sezione di via Androne 81 esiste un 

armadio in ferro abbastanza vecchio che non è conveniente riparare. 

Questi di dati:  

N. 1 armadio a piani 
Inventario n. 1803 (ex Dip. Biologia Animale) 
Data di acquisto: 11-09-1974 
costo: Lire 57.345 
 

Il prof. Saccone chiede che vengano dismesse le seguenti attrezzature perché guaste e non conveniente 

riparare: 

N. 1 PC P3MAX con accessori 
Inventario n. 12096 (ex Dip. Biologia Animale) 
Data di acquisto: 30-04-2001 
costo: Lire   2.815.935 
  
N. 1 Monitor Relysis 17" 
Inventario n. 12097 (ex Dip. Biologia Animale) 
Data di acquisto: 30-04-2001  
costo: Lire   526.239 
  
N. 1 Stampante EPSON 880 
Inventario n. 12098 (ex Dip. Biologia Animale) 
Data di acquisto: 30-04-2001  
costo: Lire   388.234 
   
Il Consiglio approva all’unanimità. 

Chiede la parola il prof. Monaco il quale elenca le attrezzature presenti nella sua sezione di Scienze 

Geologiche da scaricare e precisamente: 

  descrizione oggetto CTG. n. inv. data 

importo 

€ importo L. 

1 MONITOR IMAGE QUEST HYUNDAY 1 272/GG 30/04/2002 406,92 
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2 PERSONAL COMP. INTEL - MONITOR COMEX 1 184/GG 27/07/2001 

 

2.670.000 

3 COMPUTER 1 797/GG 15/11/2005 1500,00 

 4 COMPUTER 1 257/GG 28/03/2002 516,44 

 5 STAMPANTE SAMSUNG 1 798/GG 15/11/2005 161,00 

 

6 

COMPUTER PORTATILE ACER TRAVELMATE 

511  1 434/GG 29/06/2004 1599,00 

 7 HARD DISK  1 350/GG 15/04/2003 132,00 

 

8 

COMPUTER PORTATILE ACER TRAVELMATE 

600 1 122/GG 15/02/2001 

 

6.570.000 

9 STAMPANTE CANON 1 827 28/02/2006 180,00 

 10 COMPUTER ASUS 1 479/GG 10/12/2004 765,00 

 11 STAMPANTE SAMSUNG ML 1 831 28/02/2006 208,00 

 12 SCRIVANIA RIPIANO GRIGIO 1 1957 11/06/1962 

 

65.000 

13 SCRIVANIA RIPIANO GRIGIO 1 2068 12/10/1962 

 

65.000 

14 ARMADIO OLIVETTI 1 7231 30/03/1976 

 

105.728 

15 CLASSIFICATORE OLIVETTI 1 7209 04/12/1957 

 

111.105 

16 TAVOLINO DATTILO  (CNR 105223) 1   02/02/1967 

 

25.000 

17 TAVOLO JUNIOR OLIVETTI (CNR 435338) 1   03/07/1982 

 

1.127.000 

18 CLASSIFICATORE COLOR NOCCIOLA OLIVETTI 1 4226/G 08/11/1972 

 

56.000 

19 STAMPANTE EPSON STYLUS 1 568 22/09/1998 

 

600.000 

20 MONITOR SEMIO BOXER 1 623 27/05/1999 

 

336.000 

21 COMPUTER 1 622 27/05/1999 

 

1.664.000 

22 PLOTTER TECJET 1 530 14/07/1997 

 

8.806.000 

23 COMPUTER PENTIUM  2 + MONITOR AOC 1 406 12/06/1996 

 

2.737.000 

24 STAMPANTE HP DESKJET 9650 C/CAVO 1 592 17/03/2005 435,00 

 25 STAMPANTE EPSON EPL 6200L 1 651 27/06/2005 168,00 

 26 STAMPANTE COLOR SAMSUNG CLP300 1 1064 10/04/2008 215,01 

 27 SCRIVANIA IN LEGNO  1 2098/V 10/10/1952 

 

40.000 

28 SCRIVANIA IN LEGNO  1 1748 27/01/1961 

 

70.000 

29 ARMADIO METALLICO 1 7277 16/10/1976 

 

129.024 

30 ARMADIO METALLICO 1 7179 04/02/1975 

 

98.560 

31 POLTRONCINA  1 442 02/10/1996 

 

379.000 

32 SEDIA METALLICA IN FINTA PELLE NERA 1 7344 30/10/1976 

 

252.000 

33 ARMADIO METALLICO 1 7176 04/02/1975 

 

69.440 

34 SCHEDARIO METALLICO  1 2442 04/11/1963 

 

104.000 

          

        TOTALE   6286,37 26.079.857 

1 AMPEROMETRO SOLI TEST (CNR 3077412) 4   30/10/1974 

 

562.240 

2 SCANNER MUSTEK A3 4 316/GG 13/11/2002 290,00 

 3 PH METRO 654 4 2077 09/02/1985 

 

2.255.000 

4 FOTOCOLORIMETRO ZEISS ELKO II  4 6699 07/07/1964 

 

1.200.000 
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5 FOTOMETRO A FIAMMA 4 4072 24/07/1958 

 

360.000 

6 ASSORBIMENTO ATOMICO VARIAN AA475 4 456 27/03/1981 

 

14.283.060 

7         

  8       TOTALE 290,00 18.660.300 

 

Le attrezzature acquistate in lire ammontano a L. 44.740.157, le attrezzature acquistate in euro 

ammontano a € 6.576,37. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

Il prof. Grasso della sez. di Biologia animale fa presente che è necessario scaricare 

dall’inventario il seguente materiale: 

1. Parti scheletriche ormai rotte e/o mancanti di Kiwi (Apterix sp.) 
N°. 12695 del 13/11/2006 - euro 2.950,00 
Parti scheletriche ormai rotte e/o mancanti di Diavolo della Tasmania  (Sarcophilus 
harrisii) 
N°. 12694 del 29/11/2006 -  euro 2.540,00 
Trattasi di materiale destinato alla didattica e quindi soggetto a logoramento e non utilizzabile 
se rotti.  
 
Inoltre chiede di scaricare materiale guasto la cui riparazione non è tecnicamente possibile o 
economicamente conveniente:  

2. Monitor Philips 17” - 107B4 
N°.12485 - euro 271,20 

Totale euro 5.761,2 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

 

11) Ristampa volume Orto Botanico 

Il Direttore comunica ai presenti che, grazie alla assegnazione da parte dell’Università del 

finanziamento per la gestione dell’Orto Botanico, è possibile procedere alla ristampa del volume 

dell’Orto esaurito da diversi anni. 

L’editore Maimone, per la ristampa di 400 copie ha fatto pervenire un’offerta pari ad 11.000,00 € 

come da allegato. 

Si discute se, vista la disponibilità, si possa acquistare un numero maggiore di copie fino alla 

concorrenza dell’importo di 15.000,00 Euro. 

Il Direttore precisa che è più opportuno utilizzare solo la somma relativa al preventivo.  
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Il Consiglio approva all’unanimità. 
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12) Progetti MIUR Diffusione cultura scientifica (ratifica) 

Il Direttore comunica che ha inviato al rettore richiesta di partecipazione al Bando MIUR per la 

Diffusione Cultura Scientifica 2014 ‐ D.D. n. 2216 del 01/07/2014. Trattasi di un progetto predisposto 

dai colleghi Guglielmo, Rosso e Lombardo dal titolo “Musei di Scienze naturali dell’Università di 

Catania. Coordinamento e valorizzazione delle esposizioni”. La richiesta di finanziamento, compreso il 

cofinanziamento, è riportato nel prospetto sotto indicato. 

MUSEI DI SCIENZE NATURALI DELL’UNIVERSITA’ DI CATANIA  

 Coordinamento e valorizzazione delle esposizioni 

Piano finanziario - Distribuzione costi 

Soggetto capofila: Università degli Studi di Catania ( Dipartimento di 
Scienze biologiche, geologiche e ambientali) 

 
Tipologia di spesa 

Importo 
Personale 

48.000,00

Strumentazione 
7.000,00

Materiale: beni di consumo 
6.500,00

Missioni e viaggi 
0,00

Spese generali 
2.000,00

Altro 

36.500,00

Totale 

100.000,00

PERSONALE 
Voci di costo analitiche 

Importo 
Dipendente 

20.000,00
Non dipendente 

28.000,00
Totale 

48.000,00
 

ALTRO 
Voci di costo analitiche 

Importo 
Portale web 

15.000,00
Arredi museali 

8.500,00
Modelli 3D scala naturale 

13.000,00
0,00

Altro 5 
0,00

Totale 

36.500,00
 

 
 

.  
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 Il progetto prevede interventi nei musei del Dipartimento come meglio sotto riportato: 

Le attività previste sono in parte comuni alle tre strutture, in parte specifiche per ognuna, proprio 
perché l’esigenza è quella di amalgamare e portare allo stesso livello la visibilità e l’offerta didattica di 
musei scientifici con differenti caratteristiche e prestazioni. In maniera schematica le attività previste 
possono essere descritte come segue: 

1. Portale web: analisi, progettazione e realizzazione di un portale web dei tre Musei, con messa 
a punto di tre sottositi dedicati ciascuno ad un museo; analisi e sviluppo dell’App per tablet e 
smartphone; integrazione con i principali social network; posizionamento all’interno della SERP 
(pagina dei risultati del motore di ricerca). 

Tempi previsti 
Mesi 1/2 - Richiesta di preventivi a società specializzate, valutazione, assegnazione dell’incarico.  
Mesi 3/4 - Progettazione condivisa del portale web. 
Mesi 5/11 - Aggiornamento dati ed elaborazione testi e immagini per sito web. 
Mesi 5/10 – Realizzazione del portale web, App e posizionamento. 
Mese 12 - Pubblicazione on-line. 
2. Orto botanico: adeguamento per fini espositivi della cosiddetta Serra delle Mostre, un locale di 

65 mq esistente all’interno dell’Orto, da utilizzare al meglio per allestimenti museali, reali e virtuali, 
permanenti e temporanei, allo scopo di affiancare le attività già svolte negli spazi esterni. Si prevede 
l’organizzazione degli spazi con vetrine, espositori e pannelli. 

Tempi previsti 
Mese 1- Richiesta di preventivi per acquisti e bando per un contratto di collaborazione. 
Mesi 2/4 – Valutazione dei preventivi e acquisto dei supporti espositivi. Affidamento del contratto 

di collaborazione. 
Mesi 5/6 – Ricognizione e catalogazione del materiale espositivo. 
Mesi 6/9 – Elaborazione di testi e immagini e stampa del materiale espositivo. 
Mesi 6/10 – Allestimento della sala di esposizione. 
Mesi 11/12 – Organizzazione e realizzazione di un evento di presentazione. 
3. Museo di Zoologia e Casa delle Farfalle: a seguito della sopravvenuta disponibilità di due 

locali di 25 mq ciascuno, si procederà all’allestimento di nuovi laboratori didattici, con arredi e 
strumentazioni in gran parte già disponibili, e per i quali si richiede un contributo per l’acquisto di 
strumentazione aggiuntiva. Si prevede la riattivazione della Casa delle Farfalle, momentaneamente 
chiusa al pubblico, con predisposizione all’inserimento delle diverse specie allo stadio di pupa. 

Tempi previsti 
Mese 1-   Richiesta di preventivi e bando per un contratto di collaborazione. 
Mesi 2/4 - Valutazione dei preventivi e acquisto della strumentazione. Affidamento del contratto di 

collaborazione.  
Mesi 2/5 – Allestimento dei locali destinati a laboratori didattici. Ripristino della Casa delle 

Farfalle. Posizionamento delle diverse specie (pupe). 
Mesi 5/10 – Ricognizione, catalogazione del materiale espositivo. Elaborazione di testi e immagini. 

Allevamento delle farfalle. 
Mesi 11/12 – Organizzazione e realizzazione di un evento di presentazione. 
4. Museo di Scienze della Terra: le attività proposte sono finalizzate all’ampliamento delle 

superfici espositive attuali tramite la predisposizione di nuovi percorsi e la riorganizzazione e 
implementazione di alcuni esistenti relativi a 1. Minerali e rocce dell’Etna, 2. Fossili, che illustrino la 
storia geologica della Sicilia nell’ambito del Mediterraneo. Un’ulteriore attività è finalizzata alla 
creazione di un nuovo spazio espositivo paleoantropologico sulle condizioni di vita infantile nelle 
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specie umane che hanno popolato la Sicilia in epoca pre- e proto-storica. Oltre all’esibizione di reperti 
(alcuni manipolabili dai visitatori), saranno esposti modelli in 3D in scala naturale e pannelli 
esplicativi. 

Il percorso mineralogico-petrografico accompagnerà il visitatore a scoprire i prodotti tipici delle 
diverse attività dell’Etna (effusiva ed esplosiva) e ad apprezzare alcune differenze principali della 
morfologia delle colate e dei depositi con la finalità di conoscere la storia del vulcano e la sua 
evoluzione dalla nascita, avvenuta circa 500.000 anni fa, fino ad oggi.  

Il percorso paleontologico accompagnerà il visitatore a conoscere i fossili marini siciliani, mediante 
esposizioni di specie riscontate nelle rocce permiane della Valle del Sosio, in quelle mesozoiche 
(principalmente quelle che formano le associazioni di scogliera carbonatica a coralli e rudiste, 
provenienti da diversi settori siciliani) e il Cenozoico (con associazioni ancora tropicali ma più simili a 
quelle attuali) fino al Pleistocene (con associazioni di piattaforma continentale), i cui fossili 
documentano il generalizzato raffreddamento climatico e le alternanze glaciale/interglaciale.  

Il percorso paleoantropologico - con la creazione di nuovi spazi espositivi con diorami e modelli in 
3D in scala naturale - accompagnerà il visitatore a conoscere le condizioni di vita infantile nella 
società dei primi cacciatori epi-paleolitici (periodo del primo popolamento dell’isola), nelle 
popolazioni della fase del popolamento mesolitico, nell’emergenza neolitica, nell’insorgenza delle 
prime società agro-pastorali, e nelle fasi di urbanizzazione e di confronto con le civiltà egee e vicino-
orientali, all’emergenza delle etnie e all’integrazione etnico-culturale con il mondo italico-peninsulare 
agli albori della storia sino alle prime colonizzazioni storiche (dal 10.000 al 1.000 A.C., circa). 

Tempi previsti 
Mese 1 - Richiesta di due bandi per contratti di collaborazione. 
Mesi 2/4 - Espletamento delle pratiche amministrativa e assegnazione degli incarichi. 
Mesi 4/5 – Richiesta e arrivo previsto dei materiali per i modelli in 3D (es., resine, colori, occhi, 

denti)  
Mesi 5/6 - Ricognizione del materiale espositivo e del materiale per i diorami. 
Mesi 6/8 – Realizzazione dei modelli in 3D (2-3 settimane per singolo modello)  
Mesi 6/9 - Elaborazione dei testi e predisposizione dei diorami e dei pannelli esplicativi. 
Mesi 6/10 - Allestimento dei diorami, dell’esposizione e stampa dei pannelli esplicativi. 
Mesi 11/12 - Organizzazione e realizzazione di un evento finale di presentazione.  

 
Il Consiglio dopo breve discussione, a ratifica, delibera all’unanimità. 

 

 13) Commissione assegno Geo/10: (ratifica) 

Il Direttore comunica al Consilio che la prof.ssa Di Stefano ha chiesto di deliberare in merito alla 

composizione della seguente commissione  

Prof. Carmelo Monaco (Ordinario SSD Geo/03 

Prof. Giuseppe Lombardo (Ricercatore SSD Geo/10) 

Prof. Agata Di Stefano (Geo/02)     

per l’Assegno di Ricerca SSD GEO/10 (bando D.R. n. 3018 del 21 luglio 2014) nell’ambito del 

progetto P.O: Italia Malta Simit, a ratifica.   
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Il Consiglio approva all’unanimità a ratifica. 

 

14) Progetti LIFE 2014-2020 

Il Direttore comunica che il Dipartimento partecipa ai seguenti progetti life: 

1) Progetti Tradizionali, settore prioritario – LIFE Natura e Biodiversità. 

Termine di scadenza per la presentazione dei progetti “tradizionali, tramite eProposal: ore 16:00 (ora 
locale di Bruxelles) del 16-10-2014 

Titolo progetto: Conservazione dei Chiroptera nella Sicilia sud orientale 

Acrinimo: LIFE CHIROPTERA HYBLAEA 

Obiettivo: L’obiettivo principale del progetto è sviluppare azioni volte a migliorare lo status di 
conservazione delle specie e delle popolazioni di Chirotteri presenti nella regione degli Iblei (Sicilia 
sud orientale) e la tutela del loro habitat. 

Beneficiario incaricato del coordinamento: UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI CATANIA 

- Coordinamento: Prof. Rosario Grasso (Dip. Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali) 
Responsabile scientifico 

Dipartimenti coinvolti: 

- Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali; 

- Matematica e Informatica; 

- CUTGANA. 

• Beneficiari associati (PARTNER) 

- Assessorato   Regionale   dell'agricoltura,   dello   sviluppo   rurale   e   della   pesca 
mediterranea – Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale; 

- Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia “A. Mirri”; 

- Università degli Studi di Firenze - Museo di Storia Naturale - Sezione di Zoologia “La 
Specola” 

Durata del progetto: 2015 – 2019 (quattro anni) 

Inizio progetto: OTTOBRE 2015 

Importo complessivo: 1.147.489,00€ 

Contributo complessivo richiesto all'UE: 640.797,00€ (pari al 55.84 % del costo complessivo) Costo 
complessivo UNICT: 762.376,00€ 

Contributo richiesto all'UE da UNICT: 486.512,00€ 
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Cofinanziamento complessivo (personale interno) da parte di UNICT: 275.864,00€ (sono compresi 
gli altri Dipartimenti) 

Dettaglio spese di personale interno UNICT (Dipartimento Scienze Biologiche, Geologiche e 
Ambientali) 

Spese di personale interno del DSBGA (Prof. Grasso): 352 giornate/uomo per un importo pari a 
122.848,00€ 

Il Consiglio approva unanime il Progetto e nomina il prof. Rosario Grasso docente coinvolto. 

 

2) Titolo del progetto: Development of territorial strategies to preserve and to favour the 
biodiversity of two subspecies of Apis mellifera 

Acronimo: LIFE BIOAPIS 

Durata: 4 anni (01/09/2015 - 01/09/2019) Costo del progetto: 2.500.000 Finanziamento: 

Proprio: 1.125.000 (45%) 

Richiesto: 1.375.000 (55%) Lingua della proposta: Inglese Sottoprogramma: Ambiente Settore: 
Natura e Biodiversità 

Azione: Progetti tradizionali (progetto pilota) Coordinatore: Università degli Studi di Catania 

Partners: CNR – Istituto per i sistemi Agricoli e Forestali del Mediterraneo (ISAFOM) di Catania; 
Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia “ A. Mirri”; Agricultural University of Athens 

L’importo del cofinanziamento in mesi/uomo, pari a 268.815 Euro. Docenti coinvolti: 

Prof.ssa Maria Violetta Brundo Prof.ssa Bianca Maria Lombardo, Prof.re Salvatore Saccone 

Prof.re Pietro Pavone 

Project objectives: 

The primary aim of the project is to maintain and to preserve the two subspecies of Apoidea, Apis 
mellifera sicula (Sicily, Italy) and Apis mellifera cecropia (Attika, Greece), considered, in 
accordance with the Habitats Directive, species vulnerable, as the conditions exist for their passage 
into the category of endangered species. To achieve this purpose, we need to implement the 
following objectives: 

- The rehabilitation of the two subspecies of Apis, in the territories in which they are extinct, 
through the massive introduction of real cells in different parts of Sicily and dell' Attika, to ensure 
their survival and the widespread dissemination. The reintroduction, as indicated in the Habitats 
Directive will contribute effectively to re-establish a favorable conservation status for the two 
species and their habitat. In the various stations will be assessed the degree of hybridization with 
other subspecies of Apis in order to choose the suitable areas to establish the new stations of 
fertilization. 
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- A program of selection and genetic improvement, with the aim of increasing the current genetic 
heritage between wild species, with the intention to introduce unrelated pure lines that over the 
years, they will have vigor and purity in the different stations of fertilization included in the 
project. At the present, pure lines of the Sicilian bee can be found only on some of the smaller 
islands of Sicily (Alicudi, Filicudi, Vulcano and Ustica), where the black bee is slow food . The 
new wild populations of the bee cecrope can be found in the north of Ioannina, in the south of 
Central Greece, the Peloponnese and in Saronic Gulf islands. 

Actions and means involved: 

All partners involved in the project have identified this as a problem within their respective 
territories. This project will provide partners with the platform to achieve this, and a range of key 
actions have been identified for delivery. Partners involved within this co-operation project have 
come together to share experiences and exchange solutions to reach this common goal: to preserve 
and to favour the biodiversity of genus Apis. 

In order to achieve our goals, appropriate means will be used, and in particular for the reintegration 
of the species: 

- massive insertion of real cells reproduced by pure lines of Apis mellifera sicula and Apis mellifera 
cecropia into the chosen stations; 

- creating several stations of fertilization, after the genetic screening carried out on hives collected 
during the execution of the project. 

The selection criteria that will be used are genetic, health and behavioral types. 

Expected results: 

The expected results of the research team are: 

- obtaining protection areas for the two subspecies in which it is possible to breed in purity; 

- enhancement of the animal so that it is undertaken breeding by a greater number of beekeepers; 

- increased knowledge on two subspecies of bee population at risk. 

Climate: 

You can not protect the world's biodiversity without addressing climate change without reducing 
the emissions of greenhouse gases. Are interdependent reality, then we must think of an integrated 
approach, a set of mitigation and adaptation to climate change, to protect biodiversity. 

Bee mortality, indicated by the acronym CCD (Colony Collapse Disorder), is 30-35% higher than 
the natural rate, according to the report APAT (Agency for Environmental Protection), the 
depopulation of bees, would be caused by the excessive use of pesticides, parasites and also by 
climate change, that, bringing warm summers, weakening bee colonies. From their reduction is also 
a further loss of biodiversity of the plants. Protect them is therefore crucial for the survival of the 
various ecosystems. Prevent or mitigate the loss of biodiversity of bees is in fact one of the 
objectives of the EU for 2020. 
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Il Consiglio approva all’unanimità 

 

Alle ore 13,00 esaurita la discussione su tutti gli argomenti all’ordine del giorno, la seduta viene 
tolta. Del ché si redige il presente verbale che letto viene approvato seduta stante. 
 

          Il Segretario                                                                        Il Direttore 
 Prof. Carmelo Monaco 

     Prof. Pietro Pavone 
 

 

                                                                                                           


