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

ADUNANZA DEL 23.01.2014 
 
 

Il giorno 23.01.2014 alle ore 8:00, in prima convocazione, e alle ore 10:00, in seconda 
convocazione, nell'Aula della sezione di Biologia vegetale si è riunito il Consiglio di Dipartimento 
di Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali giusta convocazione del 25.11.2013 alle ore 13:00. 

 
 

PROFESSORI ORDINARI 
 

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

Patanè Giuseppe…….……. assente 
Pavone Pietro……….….…..presente 
Pezzino Antonio …….….…. presente 
Rosso Maria Antonietta…....presente 
Tortorici Luigi………....….presente 
Vinciguerra M. Teresa….....giustificata 
Viscuso Renata………….... presente

 
PROFESSORI ASSOCIATI 

 
Barbano Maria Serafina………… presente 
CantoneGrazia……..……..…….presente 
CarboneSerafina……….…...…presente 
Cirrincione Rosolino……..…….giustificato 
Cristaudo Antonia……………...giustificata 
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 
SammartanoFrancesca ........ assente 
Scribano Vittorio…………. presente 
 

 
RICERCATORI 

 
Alongi Giuseppina………..……..presente 
Barone Germana…………..……presente 
Biondi Olga………………..….. presente 
Brundo M. Violetta…………… giustificata 
Clausi Mirella ………………….presente 

Conti Erminia…………………..presente 
De Guidi Giorgio……………... presente 
Di Stefano Agata……….….presente 
Distefano Giovanni ………………assente 
Duro Anna………………...……...presente 

IL SEGRETARIO IL DIRETTORE 
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Fazio Eugenio ……….…….…….assente 
Ferlito Carmelo……..…….…….. presente 
Ferrito Venera …………..………presente 
Fiannacca Patrizia……….………giustificata 
Grasso Rosario …………….……assente 
Imposa Sebastiano………….……presente 
Ippolito Salvatrice……..…….…..presente 
Lombardo Giuseppe……...……..presente 
Messina Angela .................. ….…presente 
Minissale Pietro.................. …presente 
Napoli Mariangela.............. …giustificata 
Ortolano Gaetano ……………presente 

Pappalardo Giovanna………presente 
Piccione Vincenzo .............. …presentePuglisi 
Marta ................................... …presente 
PulvirentiSanta Gloria......... …presente 
PunturoRosalda……..………presente  
Rappazzo Giancarlo….…… ..giustificato 
Sanfilippo Rossana….………presente 
Sciuto Francesco…………….presente 
Serio Donatella……..….……presente  
Tranchina Annunziata…..…...presente 
Viccaro Marco………………presente

 
RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI 

 
BonaccorsiSimona…………..assenteSpedalieri Giancarlo……..assente 
Leonardi Giusy Simona………assenteUrso Salvatore……..……presente 
Perdicaro Vincenzo…………..assente 
 

RAPPRESENTANTI DEI DOTTORANDI 
 
Zappalà Luigi………………. assente 
 
Presiede l’adunanza il Prof. Pietro Pavone, Direttore del Dipartimento, svolge le funzioni di 
Segretario laProf.ssaAnna Guglielmo. 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 [(71 componenti meno 11 assenti giustificati) x 0.4 +1] e constatato 
che sono presenti n. 48 componenti, sicché il Consiglio stesso può validamente deliberare, dichiara 
aperta l’adunanza con il seguente ordine del giorno: 
 
1 - Comunicazioni 

2 - Approvazione schede di riesame  

3 - Proposte di Modifica di RAD  

4 - Conferma in ruolo (Cristaudo) 

5 – Proposta di attivazione Spin-Off -EAR THERM S.r.l.- (Pezzino - Viccaro)    

6 – Disponibilità a svolgere la funzione di tutor  

7 – Cultori della materia 
 
Prima dell’inizio della seduta il Direttore chiede al Consiglio se è possibile aggiungere il seguente 
punto:  
- Bando 5073 del 5 12/2013 – Proposta nomina commissione esaminatrice - ratifica   
Il Consiglio approva all’unanimità. 
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1- Comunicazioni 
 
 

2 - Approvazione schede di riesame  

Il Direttore informa il Consiglio che il sistema di Autovalutazione, valutazione e accreditamento 
(AVA) dell’Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR) 
prevede per ciascun corso di studio la stesura di un rapporto di riesame annuale. 
Esso, parte integrante delle attività di AQ, verte su ingresso, percorso, uscita dal Corso di Studio, 
esperienza dello studente e ingresso nel mondo del lavoro. Lo scopo è verificare l’adeguatezza e 
l’efficacia del modo con cui il Corso di Studio è gestito e ricercare le cause di eventuali risultati 
insoddisfacenti al fine di adottare tutti gli opportuni interventi di correzione e miglioramento. 
Detti rapporti sono stati già approvati dalla Commissione Paritetica del Dipartimento in data 
16/01/2014 
Il Direttore procede, quindi, a darne lettura come da allegati che ne costituiscono parte integrante e 
sostanziale. 
L13 Scienze Biologiche: 
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Il Consiglio approva, all’unanimità e dà mandato al Direttore di trasmettere le schede del riesame 
annuale, in formato pdf, al Presidio di Qualità e contestualmente all’Area della Didattica. 
 
Il Direttore passa alla lettura della scheda del Corso di laurea in L32 SAN, che qui si allega: 
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Il Consiglio approva, all’unanimità e dà mandato al Direttore di trasmettere le schede del riesame 
annuale, in formato pdf, al Presidio di Qualità e contestualmente all’Area della Didattica. 
 
Si passa quindi alla lettura della scheda del Corso di Laurea in Scienze Geologiche L34: 
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Il Consiglio approva, all’unanimità e dà mandato al Direttore di trasmettere le schede del riesame 
annuale, in formato pdf, al Presidio di Qualità e contestualmente all’Area della Didattica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si passa, quindi alla lettura della scheda del Corso di Laurea Magistrale Biodiversità e qualità 
dell’Ambiente LM 6 
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Il Consiglio approva, all’unanimità e dà mandato al Direttore di trasmettere le schede del riesame 
annuale, in formato pdf, al Presidio di Qualità e contestualmente all’Area della Didattica. 
 
 
Si passa alla lettura della scheda del Corso di Laurea Magistrale LM6 Biologia Sanitaria: 
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Il Consiglio approva, all’unanimità e dà mandato al Direttore di trasmettere le schede del riesame 
annuale, in formato pdf, al Presidio di Qualità e contestualmente all’Area della Didattica. 
 
Il Direttore legge adesso la scheda del Corso di Laurea in Biologia Cellulare e Molecolare LM 6: 
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Il Consiglio approva, all’unanimità e dà mandato al Direttore di trasmettere le schede del riesame 
annuale, in formato pdf, al Presidio di Qualità e contestualmente all’Area della Didattica. 
 
 
Il Direttore, adesso, legge la scheda del Corso di Laurea in Scienze Geologiche LM74 
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Il Consiglio approva, all’unanimità e dà mandato al Direttore di trasmettere le schede del riesame 
annuale, in formato pdf, al Presidio di Qualità e contestualmente all’Area della Didattica. 
      
 

3 - Proposte di Modifica di RAD  

Il Direttore invita i Presidenti di corso di laurea interessati ad illustrare le proposte di modifica del 
RAD richieste dai relativi consessi e sulle quali ha già espresso parere favorevole la Commissione 
Paritetica Dipartimentale. 
 
CORSO DI LAUREA IN SCIENZE BIOLOGICHE (CLASSE L13) 
La Prof. Anna Guglielmo, in qualità di Presidente del corso di studio,  illustra le proposte di 
modifica di RAD per il corso di laurea in Scienze Biologiche (classe L13) di seguito sintetizzate: 
 
Attività Caratterizzanti 
 Discipline botaniche, zoologiche ed ecologiche 

• modifica del range di cfu: da min 27- max 33 a min18 – max 30 
 
Discipline biomolecolari 

• modifica del range di cfu: da min 27- max 33 a min33 – max 39 
 
A seguito di tali modifiche: 
 Totale Attività Caratterizzanti: da min 63- max 81 a min 60 – max84 
 
Attività affini o integrative 

• inserimento del s.s.d. BIO/01 – Botanica generale 
• inserimento del s.s.d. BIO/02 – Botanica sistematica 
• inserimento del s.s.d. BIO/03 – Botanica ambientale e applicata 
• inserimento del s.s.d. BIO/10 – Biochimica 
• inserimento del s.s.d. BIO/11 - Biologia molecolare  
• inserimento del s.s.d. BIO/18 - Genetica 
• inserimento del s.s.d. BIO/19 – Microbiologia generale 
• modifica del range di cfu: da min 18- max 18 a min 18 – max21 
 

 
Conseguentemente viene proposta la seguente modifica della parte testuale dove le parti aggiunte 
sono riportate in verde e le parti eliminate sovrassegnate: 
 
Motivazioni dell'inserimento nelle attività affini di settori previsti dalla classe o 
Note attività affini 
Le attività affini e integrative si riferiscono in parte a SSD non specificati nella Tabella della Classe 
(BIO/13, MED/01, M-FIL/02, M-FIL/03), in parte a SSD già previsti per attività di base (BIO/05, 
BIO/02) e caratterizzanti (BIO/01, BIO/03, BIO/10, BIO/11, BIO/19, BIO/16 e MED/42). 
L’inserimento di tali settori è finalizzato a fornire specifici approfondimenti o informazioni 
integrative alla formazione di base e caratterizzante il corso di studio.In particolare il modulo di 3 
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CFU di MED/01 integra le conoscenze già fornite nel corso di Matematica con quelle specifiche di 
statistica per la biologia; il modulo di 3 CFU di BIO/05 offrendo approfondimenti su tematiche 
riguardanti l'evoluzione biologica, integra gli aspetti evolutivi trattati dall'Anatomia Comparata. 
A tal proposito, pur essendo obiettivo del CdS dare una solida conoscenza di base dei principali 
settori della Biologia di supporto ai successivi approfondimenti e specializzazioni, si ritiene 
comunque utile fornire agli studenti ulteriori conoscenze metodologiche e applicative, 
complementari alla formazione di base e caratterizzante, che servano a completare il percorso 
formativo. 
Pertanto si prevede l’inserimento dei seguenti SSD 
BIO/01 Botanica generale, per integrare le conoscenze sulle strutture vegetali a livello cellulare e 
tissutale  attraverso metodologie e tecniche specifiche; 
BIO/02 Botanica sistematica, allo scopo di evidenziare le modalità e le strategie di riproduzione 
messe in atto dai vegetali anche in rapporto alle condizioni ambientali; 
BIO/03 Botanica ambientale e applicata, per abbinare allo studio teorico le conoscenze sulle attuali 
procedure  di valutazione, gestione e conservazione della biodiversità vegetale; 
BIO/05 Zoologia, per arricchire lo spettro di conoscenze acquisite sugli organismi animali con 
approfondimenti sull’evoluzione biologica e sulle modalità riproduttive e con attenzione agli aspetti 
applicativi legati alla conservazione della biodiversità animale;  
BIO/10 Biochimica, per fornire conoscenze e capacità pratiche inerenti le metodologie di analisi in 
campo biochimico-clinico per quanto riguarda i principali esami di laboratorio; 
BIO/11 Biologia molecolare, per integrare lo studio teorico con gli aspetti pratico-applicativi delle 
moderne tecniche biomolecolari; 
BIO/16 Anatomia umana, per garantire le conoscenze sull’organizzazione del corpo umano, ad 
integrazione di quelle generali sui piani strutturali degli organismi animali, acquisite nei corsi di 
Zoologia e Anatomia comparata; 
BIO/18 Genetica, per integrare le conoscenze teoriche di base della genetica con le principali 
applicazioni delle metodologie genetiche, utilizzabili in vari ambiti lavorativi della professione del 
biologo; 
BIO/19 Microbiologia generale, per acquisire le metodiche generali del laboratorio diagnostico di 
batteriologia, dell’isolamento e identificazione dei principali microrganismi, dei test diagnostici per 
le malattie infettive ai fini della scelta di una terapia antibiotica adeguata; 
MED/42 Igiene generale ed applicata, per integrare la preparazione dello studente con conoscenze e 
competenze di epidemiologia, igiene ambientale e biomarcatori, prevenzioneprimaria e secondaria 
delle malattie, requisiti e misure per la protezione dal rischio biologico. 
 
 
Altre Attività 
 Per la prova finale e la lingua straniera 

• modifica del range di cfu per la prova finale: da min 4- max 4 a min3 – max5 
 

Ulteriori attività formative 
• modifica del range di cfu per Abilità informatiche e telematiche:  

da min 2- max 2 a min0 – max 3 
• modifica del range di cfu per Tirocini formativi e di orientamento: 

da min 5- max 5 a min 0 – max5 
• inserimento del range di cfu per Altre conoscenze utili per l’inserimento nel mondo del 

lavori: min 0 – max5 
• inserimento del range di cfu perstages e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, 

ordini professionalimin 0 – max5 
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A seguito di tali modifiche: 
 Totale Altre Attività: da min 26- max 26 a min 18 – max38 

Range CFU totali del corso: da min 177 – max 195 a min 166- max 213 
 
Dopo ampia discussione, il Direttore chiede al Consigliodi accogliere le richieste di modifica.  
Il Consiglio unanime approva.  
 
CORSO DI LAUREA IN SCIENZE AMBIETALI E NATURALI (CLASSE L32) 
Il Prof. Francesco Lombardo, per conto del Presidente del corso di studio Prof. Flora Licata,  illustra 
la proposta di modifica di RAD per il corso di laurea in Scienze Ambietali e Naturali (classe 
L32) di seguito sintetizzate: 
 
Attività affini o integrative 

• inserimento del s.s.d. BIO/02 – Botanica sistematica 
• inserimento del s.s.d. BIO/05 – Zoologia 
• inserimento del s.s.d. GEO/03 – Geologia strutturale 
• inserimento del s.s.d. GEO/08 – Geochimica e Vulcanologia 
• inserimento del s.s.d. MAT/05 – Analisi matematica 

 
 
 
 
Conseguentemente viene proposta la seguente modifica della parte testuale dove le parti aggiunte 
sono riportate in verde e le parti eliminate sovrassegnate: 
 
Motivazioni dell’inserimento nelle attività affini di settori previsti dalla classe 
Il Progetto didattico del Corso di Laurea in Scienze Ambientali e Naturali utilizza per i CFU delle 
attività formative in ambiti affini o integrativi di quelli di base e caratterizzanti i seguenti ssd.:  
L’inserimento  tra le attività affini dei settori BIO/02; BIO/04; BIO/05; FIS/05; FIS/07; GEO/01; 
GEO/03; GEO/04; GEO/08; ING-INF/05; MAT/05, già presenti nell’ambito caratterizzante o in 
quello di base  o in entrambi è richiesto per le seguenti motivazioni: 
BIO/02: Consentire l’introduzione di  attività didattiche che permettano di integrare le conoscenze 
sulla diversità vegetale con approfondimenti su tematiche riguardanti gli aspetti evolutivi, 
tassonomici, biologico-riproduttivi e corologici delle piante terrestri; 
BIO/04: per integrare le conoscenze botaniche con fondamenti di fisiologia vegetale; 
BIO/05: Prevedere l’introduzione di attività didattiche che consentano l’approfondimento delle 
conoscenze entomologiche con particolare riguardo alle loro applicazioni ai fini legali, dato il 
frequente verificarsi di contenziosi e la conseguente richiesta della consulenza  di entomologi in 
particolari circostanze (infestazioni o danneggiamenti, situazioni di inquinamento ambientale, ecc.); 
FIS/05: a integrazione delle conoscenze fisico-naturalistiche e in particolare per realizzare 
l'obiettivo specifico di far conoscere la terra quale corpo celeste inserito nel cosmo; 
FIS/07: ad integrazione delle conoscenze fisiche con l'obiettivo di far conoscere metodologie fisiche 
applicabili ai beni ambientali; 
GEO/01: ad integrazione delle conoscenze geologiche ed in particolare per realizzare l'obiettivo 
specifico di fornire conoscenze sulla storia paleontologica del territorio del bacino di utenza della 
sede universitaria di Catania; 
GEO/03: Poter prevedere attività didattiche focalizzate sull'acquisizione di conoscenze del contesto 
geologico della Sicilia orientale, con particolare riguardo alla dinamica attiva alle sue relazioni con 
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gli equilibri del territorio e dell'ambiente, che vadano ad integrare le conoscenze nel campo 
geologico dei settori già previsti negli ambiti caratterizzanti; 
GEO/04: ad integrazione delle conoscenze del territorio sotto il profilo geo-morfologico; 
GEO/08: Poter prevedere attività didattiche focalizzate sull'acquisizione di conoscenze del contesto 
geologico della Sicilia orientale, con particolare riguardo al vulcanismo attivo e alle sue relazioni 
con gli equilibri del territorio e dell'ambiente, che vadano ad integrare le conoscenze nel campo 
geologico dei settori già previsti negli ambiti caratterizzanti 
ING-INF/05: ad integrazione delle conoscenze sulle metodologie per l'acquisizione, l'elaborazione, 
la valutazione e la diffusione delle informazioni di carattere ambientale; 
MAT/05: Offrire la possibilità di  approfondire il campo delle applicazioni di  carattere matematico 
alle problematiche ambientali. e in particolare di studiare modelli matematici concernenti tecnologie 
di analisi, recupero e conservazione di ambienti acquatici, terrestri ed atmosferici in aree urbane, 
agricole ed industriali, il monitoraggio di sistemi e processi ambientali gestiti dagli esseri umani, in 
una prospettiva di sostenibilità e prevenzione, ai fini della promozione della qualità dell’ambiente e 
del recupero dei beni ambientali. 
  
 
Dopo ampia discussione, il Direttore chiede al Consigliodi accogliere le richieste di modifica.  
Il Consiglio unanime approva.  
 
 
 
 
 
CORSO DI LAUREA IN SCIENZE GEOLOGICHE (CLASSE L34) 
 
Il Prof. Stefano Catalano, in qualità di Presidente del corso di studio,  illustra la proposta di 
modifica di RAD per il corso di laurea in Scienze Geologiche (classe L34) di seguito sintetizzate: 
 
Attività Caratterizzanti 
 Ambito geologico-paleontologico 

• Inserimento del s.s.d. GEO/01 Paleontologia e paleoecologia 
• modifica del range di cfu: da min 24- max 33 a min18 – max45 

 
Ambito geomorfologico-geologico applicativo 

• Inserimento del s.s.d. GEO/05 Geologia applicata 
• modifica del range di cfu: da min 15- max 24 a min 12 – max30 

Ambito mineralogico-petrografico-geochimico 
• Inserimento del s.s.d. GEO/09 Georisorse minerarie e applicazioni 

mineralogico-petrografiche per l'ambiente e i beni culturali 
• modifica del range di cfu: da min 33- max 39 a min18 – max45 

 
Ambito geofisico 

• Inserimento del s.s.d. GEO/11 Geofisica applicata 
 
 
A seguito di tali modifiche: 
 Totale Attività Caratterizzanti: da min 81- max 114 a min 57 – max138 
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Attività affini o integrative 

• inserimento del s.s.d. AGR/08 Idraulica agraria e sistemazioni idraulico-
forestale 

• inserimento del s.s.d. ICAR/07 Geotecnica 
• modifica del range di cfu: da min 30- max 42 a min 18 – max24 

 
A seguito di tali modifiche: 
  

Range CFU totali del corso: da min 168 – max 213  a min 131- max 219 
 
Conseguentemente viene proposta la seguente modifica della parte testuale dove le parti aggiunte 
sono riportate in verde e le parti eliminate sovrassegnate: 
 
Obiettivi formativi specifici del corso e descrizione del percorso formativo 
I laureati nel corso di laurea in Scienze Geologiche devono possedere, in applicazione a quanto 
previsto dai decreti istitutivi della classe L-34, i seguenti requisiti di conoscenza: 
• le conoscenze fondamentali nelle discipline matematiche, fisiche e chimiche, utili alla 
comprensione dei principali aspetti qualitativi e quantitativi che regolano i processi geologici 
endogeni ed esogeni, integrate da riferimenti anche alle loro applicazioni elementari; 
• conoscenze ed abilità di base in campo informatico utile alla comunicazione e rappresentazione di 
dati territoriali; 
• conoscenze fondamentali nei diversi settori delle Scienze della Terra utili per la comprensione 
degli aspetti teorici connessi ai differenti processi evolutivi del Pianeta, finalizzate all'acquisizione 
della capacità autonoma di ricostruzione degli eventi geologici, a partire dall'analisi di dati 
elementari; 
• capacità di raccolta di dati di laboratorio e di terreno, negli ambiti geologico-paleontologico, 
geomorfologico, minero-petrografico e geofisico, integrata dalla conoscenza dei principali metodi 
di indagine, in laboratorio e sul terreno, nei diversi settori di applicazione delle Scienze Geologiche. 
Sulla base di queste premesse, il percorso formativo del corso di laurea in Scienze Geologiche si 
configura come un percorso culturale, ispirato all'architettura del corso di laurea condiviso a livello 
nazionale nell'ambito del Collegio dei Presidenti dei Corsi di Laurea in Scienze Geologiche, 
inquadrato all'interno di un ordinamento didattico progettato per lo sviluppo futuro di ulteriori 
curricula. L'ordinamento didattico è formulato nella modalità "ad intervalli di cfu" che sono stati 
applicati sia agli ambiti caratterizzanti, per un totale oscillante tra 78 e 114 57 e 138, che negli 
ambiti affini-integrativi, per un totale di cfu oscillante tra 18 e 24, nell’ottica di consentire la 
possibilità di attivare, nel tempo o in contemporanea, indirizzi di studio diversi che possano spaziare 
da un indirizzo di tipo culturale di base,  a beneficio degli studenti che intendono intraprendere la 
propria carriera con prospettive di impiego nel campo della ricerca scientifica o della 
specializzazione su un determinato ambito disciplinare,  ad un indirizzo di tipo professionalizzante, 
con una offerta formativa che comprenda approfondimenti su più ambiti applicativi della geologia e 
di discipline affini. L'ambito affine ed integrativo, denominato "Ambito integrativo applicativo di 
base e geologico" include i settori applicativi delle Scienze Geologiche, nonchè alcuni settori 
applicativi nei campi disciplinari della fisica, chimica e matematica, nonché settori integrativi nel 
campo dell’ingegneria e dell’idraulica-forestale. 
Il curriculum unico del corso di laurea in Scienze Geologiche, che verrà attivato a partire dall'A.A. 
2009/10, si connota per i 42 cfu assegnati all'ambito integrativo applicativo, con obiettivo primario 
dichiarato di focalizzare la preparazione degli studenti alla capacità di applicare le conoscenze 
acquisite con i 39 cfu sulle discipline di base e i 78 cfu sui settori caratterizzanti. 
Tra i 117 cfu di base e caratterizzanti, 90 cfu sono previsti su 11 insegnamenti di ambito 
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geologico.A garanzia del conseguimento dei risultati di apprendimento ritenuti indispensabili, 
comuni a tutti gli indirizzi che si intende attivare, ciascun curriculum dovrà necessariamente 
condividere con tutti gli altri i seguenti cfu così distribuiti: 
24 cfu delle Attività di Base vincolati sugli ambiti disciplinari matematico, fisico, informatico e 
chimico; 
Almeno 9 cfu, tra quelli inseriti nelle Attività di Base e Caratterizzanti, su ciascuno dei seguenti 
s.s.d.: GEO/01; GEO/02; GEO/03; GEO/08: 
Almeno 27 cfu tra quelli inseriti nelle Attività di Base e Caratterizzanti da distribuire tra i s.s.d. 
GEO/06, GEO/07 e GEO/09; 
Almeno 12 cfu da distribuire tra i s.s.d. GEO/04 e GEO/05; 
Almeno 15 cfu da distribuire tra i s.s.d. GEO/10 e GEO/11; 
9 cfu, tra quelli inseriti nelle attività affini o integrative, da distribuire equamente a integrazioni 
applicative di matematica, fisica e chimica. 
18 cfu vincolati sulle Altre attività. 
Per ciascun indirizzo dovrà esserePer 7 di questi è stato previsto un congruo numero di crediti, 
almeno 30,(circa il 30%) destinato ad attività pratiche. 3 cfu di attività di didattica frontale e 9 cfu di 
attività di terreno, sono state equamente destinate all'apprendimento delle tecniche di rilevamento di 
unità sedimentarie, cristalline e vulcaniche.Il totale di crediti previsti per esercitazioni pratiche e di 
terreno connesse a discipline di base e caratterizzanti il corso è pari a 30 cfu. 
L'approfondimentoUlteriori approfondimenti di specifici aspetti applicativi connessi all'ambito 
professionale èpuò essere garantito dall'attivazione di 3 insegnamenti sui settori geologici inseriti 
tra le Attività affini o integrativenell'"Ambito integrativo applicativo di base e geologico", 
rispettivamente inerenti la geologia applicata e l'idrogeologia con connessi aspetti legislativi, la 
esplorazione geologica del sottosuolo, sia con indagini geognostiche che geofisiche e, infine, lo 
studio dei materiali lapidei naturali ed artificiali. 
Il percorso formativo prevede, oltre alla conoscenza di una lingua straniera, anche attività inerenti la 
prova finale e attività mirate all'acquisizione di ulteriori abilità nel campo dei sistemi informativi 
territoriali e per la gestione globale dei dati. 
Per quanto riguarda il riconoscimento delle conoscenze e delle abilità professionali certificate 
individualmente o maturate in attività formative post-secondarie (Art. 4, comma 3 del DM 16 
Marzo 2007), partendo dal presupposto che si riferisca a conoscenze maturate in ambito 
applicativo/professionale, viene fissato un massimo pari al numero di crediti a scelta più il numero 
di crediti dell'ambito integrativo applicativo eccedente il minimo ministeriale. Nel caso del 
curriculum unico in corso di attivazione questo massimo è fissato a 36. 
 
Conoscenze richieste per l'accesso  
(DM 270/04, art 6, comma 1 e 2) 
L'accesso al corso di laurea richiede il possesso delle conoscenze di base comunemente acquisite 
nell'ambito delle scuole di secondo grado sulle seguenti aree disciplinari:su argomenti di 
matematica e logica, fisica, chimica, nonché capacità di comprensione di un testo. Nella prova 
potranno anche essere inseriti quesiti specifici su argomenti di Scienze della Terra. 
1. chimica 
2. fisica 
3. matematica 
4. fondamenti di scienze della Terra. 
Illorogrado di conoscenza sarà verificato tramite una prova di accesso, di norma organizzata in 
collaborazione con altri corsi di laurea affini e gestita dall’Area della Didattica dell’Ateneo. I 
dettagli per essere ammessi alla prova, i contenuti, il calendario e l’articolazione della stessa, 
nonchè le modalità di composizione delle graduatorie che danno diritto all’accesso saranno oggetto 
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di apposito bando di Ateneo, pubblicato a cura dell’Area della Didattica, su indicazioni del 
Consiglio di Corso di Studio e del Consiglio di Dipartimento. 
a cura di una Commissione nominata dal Consiglio di Corso di Studio, mediante prove che 
accertino l'adeguatezza ai contenuti degli insegnamenti dell'ambito di base e caratterizzante, nei 
termini fissati dal Regolamento Didattico di Ateneo e dal Regolamento del Corso di Studio.  
La valutazione terrà  conto anche dei risultati conseguiti nel triennio finale della carriera scolastica, 
con particolare attenzione alle capacità  comunicative, al corretto uso della lingua italiana e alla 
conoscenza di base di una lingua straniera. 
Se previsti, gli eventuali debitisu determinati argomentiderivanti dall'esito insufficiente della 
provamaturati durante la provadovranno essere colmati, secondo un programma di recupero definito 
dalla Commissione ed approvato dal Consiglio di Corso di Studi,nei modi fissati dal Regolamento 
Didattico di Ateneo, dal Bando di Ateneoe da apposite deliberedel Consiglio delCorso di Studi. Il 
recupero del debito sarà certificato, da parte della stessa Commissione, mediante un'ulteriore 
verifica delle conoscenze entro il primo anno di corso. 
Eventuali corsi di preparazione e/o di recupero potranno essere attivati nell'ambito di convenzioni 
stipulate tra l'Università  di Catania ed Istituti di istruzione secondaria superiore. 
 
Motivazioni dell'inserimento nelle attività affini di settori previsti dalla classe o Note attività 
affini 
Il corso di laurea in Scienze Geologiche, seppure non dichiaratamente di carattere 
professionalizzante, ha l'obiettivo di fornire ai propri laureati non solo le conoscenze qualificanti 
utili alla comprensione dei processi geologici, ma anche le adeguate integrazioni sulle metodologie 
d'applicazione delle stesse, con particolare riferimento ad abilità nel campo dell'esecuzione di 
indagini, con capacità autonoma sulla scelta delle metodologie più opportune ed indicate alle 
diverse possibili realtà da investigare. 
L'inserimento nell'ambito integrativo di alcuni settori previsti nella classe di laurea all'interno degli 
ambiti di base e geologico è considerato un elemento fondamentale per il conseguimento 
dell'obiettivo dichiarato in quanto:  
• persegue la finalità dell'acquisizione di abilità e competenze nell'ambito delle applicazioni sia 
delle discipline di base che di quelle caratterizzanti; 
• permette di definire un ambito applicativo organico, strettamente connesso culturalmente agli 
insegnamenti di base e caratterizzanti e rivolto all'inserimento nel mondo del lavoro, che connota 
pienamente, alla pari dei crediti assegnati ai settori inseriti nelle attività di base e caratterizzanti, gli 
obiettivi perseguiti dal corso di laurea; 
• circoscrive i contenuti degli insegnamenti dei settori applicativi, intesi come completamento del 
percorso formativo, al grado di apprendimento effettivamente raggiunto nel corso degli 
insegnamenti di base e caratterizzanti; 
• elimina il pericolo della eccessiva dispersione degli argomenti trattati.  
In questo contesto l'ordinamento didattico del presente corso di studio, prevede l'inserimento quali 
attività affini dei settori scientifico disciplinari GEO/05, GEO/09, GEO/11, CHIM/06, FIS/07, 
MAT/06. In particolare, i SSD GEO/05, GEO/09 e GEO/11, sono presenti anchetra le discipline 
caratterizzanti della Classe L34,per la parte comune a tutti gli indirizzi.  
Si ritiene che il SSD GEO/05 - GEOLOGIA APPLICATA, nel contesto dell'ordinamento didattico 
del presente corso di studio, ha uno spiccato carattere di integrazione attraverso le applicazione 
delle nozioni apprese con gli insegnamenti di discipline caratterizzanti degli ambiti geologico - 
paleontologico e geomorfologico-geologico applicativoquali quelle dei SSD GEO/02, GEO/03, 
GEO/04, GEO/05. 
Si ritiene che il SSD GEO/09 - GEORISORSE MINERARIE E APPLICAZIONI 
MINERALOGICO- PETROGRAFICHE PER L'AMBIENTE ED I BENI CULTURALI, nel 
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contesto dell'ordinamento didattico del presente corso di studio definito dagli obiettivi formativi 
specifici, fornisca conoscenze affini ed integrative coerenti con l'acquisizione di abilità e 
competenze nell'ambito delle applicazioni delle discipline minero-petrografiche. 
Si ritiene che il SSD GEO/11 - GEOFISICA APPLICATA, nel contesto dell'ordinamento didattico 
del presente corso di studio, ha maggiormente il carattere di integrazione ed applicazione pratica 
delle nozioni apprese con gli insegnamenti delle discipline caratterizzanti del SSD GEO/10. 
Si ritiene che il SSD CHIM/06 - CHIMICA ORGANICA, nel contesto dell'ordinamento didattico 
del presente corso di studio, ha prevalente valore di integrazione dell'insegnamento di base di 
Chimica generale ed inorganica (CHIM/03) fornendo le nozioni di Chimica organica. 
Si ritiene che i SSD FIS/07 - FISICA APPLICATA e MAT/06 - PROBABILITÀ E STATISTICA 
MATEMATICA hanno il carattere di integrazione ed applicazione pratica delle nozioni apprese con 
gli insegnamenti di Fisica (FIS/01 – Fisica sperimentale) e Matematica (MAT/05 – Analisi 
matematica).  
 
Dopo ampia discussione, il Direttore chiede al Consigliodi accogliere le richieste di modifica.  
Il Consiglio unanime approva.  
 
 
CORSO DI LAUREA  MAGISTRALE  IN  BIODIVERSITÀ E QUALITÀ DELL’AMBIENTE (CLASSE LM 6) 
 
La Prof. Maria Privitera, in qualità di Presidente del corso di studio,  illustra la proposta di modifica 
di RAD per il corso di laurea  magistrale  in  Biodiversità e Qualità dell’Ambiente (classe LM 
6) 
 
Attività Caratterizzanti 
 Discipline del Settore Biodiversità e Ambiente 

• inserimento del s.s.d. BIO/06Anatomia comparata e Citologia 
• modifica del range di cfu: da min 50- max 60 a min 45 – max60 

 
 
A seguito di tali modifiche: 
 Totale Attività Caratterizzanti: da min 62- max 81 a min 57 – max81 
 
Attività affini o integrative 

• inserimento del s.s.d. BIO/02 – Botanica sistematica 
• inserimento del s.s.d. BIO/03 – Botanica ambientale e applicata 
• inserimento del s.s.d. BIO/05 – Zoologia 
• inserimento del s.s.d. IUS/09 Istituzioni di Diritto pubblico 
• inserimento del s.s.d. ICAR/06 Topografia e Cartografia 
• modifica del range di cfu: da min 12- max 12 a min 12 – max40 
 

Altre Attività 
 Per la prova finale  

• modifica del range di cfu: da min 28- max 35 a min20 – max35 
 

A seguito di tali modifiche: 
Totale Altre Attività: da min 38- max 49 a min 30 – max49 
Range CFU totali del corso: da min 112 – max 142 a min 99 - max170 
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Conseguentemente viene proposta la seguente modifica della parte testuale dove le parti aggiunte 
sono riportate in verde e le parti eliminate sovrassegnate: 
 
Motivazioni dell'inserimento nelle attività affini di settori previsti dalla classe o Note attività 
affini 
Considerati gli obiettivi cui mira il progetto didattico proposto, per una migliore connotazione 
dell'offerta formativa risulta utile inserire fra le attività affini i settori gia previsti nella classe 
MED/42, BIO/02, BIO/03, BIO/05. fornisce conoscenze integrabili a quelle previste nell'ambito 
delle discipline caratterizzanti proposte, includendo argomenti e metodologie atte ad arricchire il 
bagaglio culturale. Tale inserimento ha lo scopo di arricchire il bagaglio culturale nel settore bio-
medico (MED/42) e di fornire conoscenze integrabili a quelle previste nell’ambito delle discipline 
caratterizzanti proposte, includendo nuove metodologie e specifiche tematiche di ricerca zoologiche 
e botaniche sia in campo tassonomico (BIO/02, BIO/05) che in campo applicativo (BIO/03, 
BIO/05)  mirate tutte ad accrescere e diversificare la formazione culturale  delle figure formative  
 
sbocchi occupazionali e professionali previsti per i laureati (Decreti sulle Classi, Art. 3, comma 
7) 
In relazione ai profili professionali, i laureati nel Corso Magistrale in Biodiversità e Qualità 
dell’Ambiente, in previsione di un’articolazione del percorso didattico in un curriculumbio-terrestre 
ed un curriculum bio-marino,potranno trovare occupazione: 
- nelle attività rivolte al controllo e alla gestione della biodiversità e della qualità dell’ambiente 
nelle sue varie espressioni, comearee di particolare interesse naturalistico, aree protette, 
ripopolamento biologico, restauro ambientale; biomonitoraggio per la valutazione della qualità 
ambientale; sviluppo ed applicazione di metodologie analitiche nello studio della biodiversità e 
della sua conservazione 
- nelle attività volte alla identificazione e studio di specie e comunità animali e vegetali applicate 
alla loro gestione e conservazione, alla pianificazione territoriale in ambiente terrestre nonchè alla 
gestione della fascia marina costiera e delle sue risorse; 
- nei progetti di valutazione dello stato di conservazione di habitat e specie incluse in Direttive 
internazionali ed in Leggi nazionali. oltre che nei centri di ricerca di strutture pubbliche e private. 
In particolare, i laureati potranno trovare occupazione nei centri di ricerca di strutture pubbliche e 
private, In particolare, negli enti e nelle organizzazioni regionali, nazionali ed internazionali 
preposti alla elaborazione di misure di conservazione della biodiversità; nei Parchi e nelle Riserve 
naturali terrestri e marine, Oasi naturali con scopi scientifici ed ecologici ma anche didattico-
turistico-ricreativi, predisponendo interventi diversi di tutela, fruizione e valorizzazione dei beni 
ambientali, progettando anche itinerari naturalistici terrestri e subacquei; nelle ARPA; nei Centri di 
Ricerca nazionali ed internazionali. 
Il laureato potrà iscriversi, previo superamento del relativo esame di stato, all’Albo per la professione di biologo sezione 
A, con il titolo professionale di Biologo, per lo svolgimento delle attività codificate. 
 
Dopo ampia discussione, il Direttore chiede al Consiglio di accogliere le richieste di modifica.  
Il Consiglio unanime approva. 
 
 
CORSO DI LAUREA  MAGISTRALE  IN  BIOLOGIA SANITARIA (CLASSE LM 6) 
 
La Prof. Bianca Lombardo, delegata dal Presidente del corso di studio, illustra la proposta di 
modifica di RAD per il corso di laurea  magistrale  in  Biologia Sanitaria (classe LM 6) 
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Attività affini o integrative 

• inserimento del s.s.d. BIO/10 Biochimica 
• inserimento del s.s.d. BIO/12 Biochimica clinica e biologia molecolare 

clinica 
• inserimento del s.s.d. BIO/16Anatomia Umana 
• inserimento del s.s.d. MED/01Statistica Medica 
• inserimento del s.s.d. MED/13 Endocrinologia 
• inserimento del s.s.d. VET/06 Parassitologia e malattie parassitarie degli 

animali 
 

Conseguentemente viene proposta la seguente modifica della parte testuale dove le parti aggiunte 
sono riportate in verde e le parti eliminate sovrassegnate: 
 
Motivazioni dell'inserimento nelle attività affini di settori previsti dalla classe o 
Note attività affini 
(BIO/05   BIO/06   BIO/11   BIO/13   CHIM/10   MED/04   ) 
Considerati gli obbiettivi formativi cui mira il progetto didattico proposto, risulta irrinunciabile 
inserire fra le attività affini o integrative discipline comprese in SSD caratterizzanti e, precisamente, 
BIO/05, BIO/06, BIO/11, BIO/13, CHIM/10, MED/04 in quanto esse forniscono conoscenze che 
sono integrabili a quelle delle discipline caratterizzanti, includendo argomenti e metodologie 
differenziate che consentono un notevole arricchimento dell'offerta formativa. In particolare, per 
quanto riguarda il Corso Integrato (C.I.) di Biologia Cellulare e Patologia, il modulo 1 di 3 CFU di 
BIO/06 (già presente fra le discipline caratterizzanti) tratta argomenti (come interazioni cellulari 
con l'ambiente, motilità cellulare e patologie correlate, controllo del ciclo cellulare e patologie 
correlate, ruolo della apoptosi nelle neoplasie) che offrono un adeguato e irrinunciabile supporto 
conoscitivo per il modulo 2 di MED/04. Il regolamento didattico del corso di studio e l'offerta 
formativa saranno tali da consentire agli studenti che lo vogliono di seguire percorsi formativi nei 
quali sia presente una adeguata quantità di crediti in settori affini e integrativi che non sono già 
caratterizzanti. 
Considerati gli obiettivi formativi cui mira il progetto didattico proposto, si ritiene irrinunciabile 
inserire fra le attività formative affini o integrative, discipline di SSD caratterizzanti previsti dalla 
classe e precisamente BIO/05, BIO/06, BIO/10, BIO/11, BIO/12, BIO/13, BIO/16, CHIM/10, 
MED/01, MED/04 e MED/13, al fine di assicurare allo studente conoscenze e competenze 
multidisciplinari professionalizzanti ad integrazione di quelle già previste e di garantire la 
possibilità di approfondimento critico degli argomenti. 
 
L’inserimento dei SSD BIO/06, BIO/10, BIO/12 e BIO/16, già presenti nell’Ordinamento come 
caratterizzanti, è inteso ad integrare le conoscenze e competenze impartite tramite gli insegnamenti 
di ambito disciplinare dei settori biodiversità e ambiente, biomecolare e biomedico.  
In particolare, il SSD BIO/06 - Anatomia comparata e citologia, permette di approfondire la 
comprensione delle interazioni cellulari con l'ambiente, della motilità cellulare e del controllo del 
ciclo cellulare e patologie correlate, del ruolo dell’apoptosi nelle neoplasie. 
Il SSD BIO/10 – Biochimica, fornisce le competenze relative alle nuove tecnologie utilizzate 
nell’ambito biochimico e biomedico, in particolare per lo studio di patologie neurodegenerative 
acute e croniche. 
Il SSD BIO/12 - Biochimica clinica e biologia molecolare clinica, consente la trattazione dei 
parametri biologici e biochimici in campioni biologici ed in vivo, anche in rapporto a stati 
fisiopatologici, e della biochimica clinica della nutrizione. 
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Il SSD BIO/16 – Anatomia umana, integra il percorso formativo con le competenze relative alle 
tecniche per la fissazione dei preparati istologici e di indagine strutturale, attraverso analisi 
immunoistochimica e ibridazione in situ, a partire da prelievi bioptici di organo. 
 
L’inserimento dei SSD BIO/05, BIO/11, BIO/13, CHIM/10, MED/01, MED/04 e MED/13, già 
previsti nella classe come caratterizzanti, consente di ampliare l’offerta didattica e di approfondire 
tematiche professionalizzanti emergenti, anche includendo argomenti e metodologie differenziate.  
In particolare, il SSD BIO/05 – Zoologia, permette di fornire approfondimenti utili per la 
comprensione della biologia dei parassiti, degli adattamenti alla vita parassitaria e dell’azione dei 
parassiti sugli ospiti, nonché dell’epidemiologia e prevenzione. 
Il SSD BIO/11 – Biologia Molecolare, permette di approfondire i meccanismi biomolecolari alla 
base di patologie cellulari e le tecniche diagnostiche a bassa o ad alta produttività (high-throughput) 
che utilizzano metodi di amplificazione e di sequenziamento di nuova generazione. 
Il SSD BIO/13 – Biologia applicata, integra le conoscenze e le competenze del percorso formativo 
con quelle relative alle applicazioni biotecnologiche e di genetica generale e molecolare, ai processi 
di espressione e trasmissione dell'informazione genetica, differenziamento, proliferazione e 
interazione cellulare, nonché all'utilizzo delle tecnologie ricombinanti e di animali transgenici. 
Il SSD CHIM/10 - Chimica degli alimenti, offre l’opportunità di integrare le conoscenze e le 
competenze relative allo sviluppo di metodi e tecniche analitiche dei costituenti principali e dei 
componenti secondari degli alimenti naturali, trasformati e dei prodotti dietetici. 
Il SSD MED/01 – Statistica medica, consente di arricchire l’offerta formativa relativamente alle 
metodologie statistiche e statistico-epidemiologiche applicate all’ambito biomedico e clinico, 
nonché alla programmazione sanitaria e all’organizzazione e gestione dei servizi sanitari. 
Il SSD MED/04 – Patologia generale, consente approfondimenti relativi alla fisiopatologia del 
sistema immunitario e alle principali tecniche di laboratorio di uso comune in immunopatologia, 
nonché relativi all’oncologia e all’oncologia molecolare.  
Il SSD MED/13 – Endocrinologia, arricchisce le conoscenze e le competenze relative alla 
fisiopatologia e clinica delle malattie del sistema endocrino, alla metodologia clinica e alla terapia 
in endocrinologia, diabetologia e andrologia. 
 
 
Le modifiche richieste riguardano anche la correzione di parti di testo, segnalate in verde, di seguito 
riportate: 
 
Obiettivi formativi qualificanti della classe: LM-6 Biologia 
I laureati nei corsi di laurea magistrale della classe devono: 
• avere una preparazione culturale solida ed integrata nella biologia di base e nei diversi settori della 
biologia applicata e un'elevata preparazione scientifica e operativa nelle discipline che 
caratterizzano la classe; 
• avere un'approfondita conoscenza della metodologia strumentale, degli strumenti analitici e delle 
tecniche di acquisizione e analisi dei dati; 
• avere un'avanzata conoscenza degli strumenti matematici ed informatici di supporto; 
• avere padronanza del metodo scientifico di indagine; 
• essere in grado di utilizzare fluentemente, in forma scritta e orale, almeno una lingua 
dell'Unione Europea oltre l'italiano, con riferimento anche ai lessici disciplinari; 
• essere in grado di lavorare con ampia autonomia, anche assumendo ruoli manageriali che 
prevedano completa responsabilità di progetti, strutture e personale. 
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I laureati della classe possono svolgere attività professionali e manageriali riconosciute dalle 
normative vigenti come competenze della figura professionale del biologo in tutti gli specifici 
campi di applicazione che, pur rientrando fra quelli già previsti per il laureato triennale della Classe 
12, richiedano il contributo di una figura di ampia formazione culturale e di alto profilo 
professionale. 
 I principali sbocchi occupazionali previsti dai corsi di laurea della classe sono quelli di seguito 
esposti, che comunque non esauriscono il quadro del potenziale mercato del lavoro, e si riferiscono 
a:  
• attività di promozione e sviluppo dell'innovazione scientifica e tecnologica, nonché di gestione e 
progettazione delle tecnologie;  
• attività professionali e di progetto in ambiti correlati con le discipline biologiche, negli istituti di 
ricerca, pubblici e privati, nei settori dell'industria, della sanità e della pubblica amministrazione, 
con particolare riguardo alla conoscenza integrata e alla tutela degli organismi animali e vegetali, 
dei microrganismi, della biodiversità, dell'ambiente; allo studio e alla comprensione dei fenomeni 
biologici a livello molecolare e cellulare; alle metodologie bioinformatiche; alla diffusione e 
divulgazione scientifica delle relative conoscenze; all'uso regolato e all'incremento delle risorse 
biotiche; ai laboratori di analisi biologiche e microbiologiche, di controllo biologico e di qualità dei 
prodotti di origine biologica; alla progettazione, direzione lavori e collaudo di impianti 
relativamente ad aspetti biologici; alle applicazioni biologiche e biochimiche in campo industriale, 
sanitario, nutrizionistico, ambientale e dei beni culturali. 
 
Ai fini indicati, i curricula dei corsi di laurea magistrale della classe: 
• comprendono attività formative finalizzate ad acquisire conoscenze approfondite della biologia di 
base e delle sue applicazioni, con particolare riguardo alle conoscenze applicative, relativamente a 
biomolecole, cellule, tessuti e organismi in condizioni normali e alterate, alle loro interazioni 
reciproche, agli effetti ambientali e biotici sugli esseri viventi; all'acquisizione di tecniche utili per 
la comprensione dei fenomeni a livello biomolecolare e cellulare; al conseguimento di competenze 
specialistiche in uno specifico settore della biologia di base o applicata; 
• prevedono attività formative, lezioni ed esercitazioni di laboratorio, in particolare dedicate alla 
conoscenza di metodiche sperimentali e all'elaborazione dei dati; 
• prevedono, in relazione a obiettivi specifici, attività esterne come tirocini formativi presso 
aziende, strutture della pubblica amministrazione e laboratori, e/o soggiorni di studio presso altre 
università italiane ed europee, anche nel quadro di accordi internazionali; 
• prevedono l'espletamento di una prova finale con la produzione di un elaborato in cui vengano 
riportati i risultati di una ricerca scientifica o tecnologica originale per cui si richiede un'attività di 
lavoro. 
 
Ai fini di cui all'art. 10, comma 3 del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270, un Ateneo può attivare più 
Corsi di Laurea in questa Classe purché i loro ordinamenti didattici differiscano per almeno 40 
crediti formativi. 
 
 
Criteri seguiti nella trasformazione del corso da ordinamento 509 a 270  
(DM 31 ottobre 2007, n.544, allegato C) 
Il criterio seguito nella trasformazione del corso di studio dall'Ordinamento coerente con il D.M. 
509 a quello relativo al D.M. 270 è stato quello di adeguarne i contenuti culturali alla sua 
estensione, al fine di favorire il conseguimento del titolo di studio nei tempi legali previsti, ridurre 
al minimo il numero degli esami e delle prove da sostenersi da parte degli studenti, realizzare il 
massimo di coerenza fra contenuto didattico ed obiettivi del corso di studio. La denominazione 
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attribuita alla Laurea Magistrale "Biologia Sanitaria" (SanitaryBiology) è il risultato di una 
discussione che ha coinvolto diversi livelli istituzionali, quali l'Ordine Nazionale dei Biologi (ONB) 
ed il Coordinamento dei Biologi Universitari Italiani (CBUI). E' stata mantenuta la medesima 
denominazione della precedente Laurea Specialistica (D.M. 509) in quanto conferisce l'adeguata 
connotazione professionale ai laureati che operano nel settore biosanitario. 
 
 
Sintesi della relazione tecnica del nucleo di valutazione 
Il corso di studio, già istituito nell'A.A. 2009-10 secondo quanto previsto dalla L 270/04 è stato 
parzialmente modificato anche per corrispondere alle indicazioni di miglioramento della qualità 
dell'offerta formativa suggerita dall'Ateneo. 
Alle osservazioni preliminari effettuate dal NdV la Facoltà ha dato riscontro con integrazioni e 
modifiche che hanno contribuito a migliorare l'offerta formativa, nel complesso motivata, ed i cui 
obiettivi sono chiaramente formulati. 
La consultazione delle parti sociali ha dato esito positivo. 
La proposta di tre lauree nella medesima classe è stata adeguatamente motivata. 
Il NdV ritiene che il CdS può avvalersi di strutture didattiche (aule, laboratori e biblioteche) 
sufficienti ad accogliere il numero di studenti atteso o programmato, e soddisfa ampiamente i 
requisiti di docenza in rapporto ai docenti strutturati disponibili ed all'utenza sostenibile. 
Il NdV, pertanto, esprime parere favorevole. 
 
Sintesi della consultazione con le organizzazioni rappresentative a livello locale 
della produzione, servizi, professioni 
 
In occasione della trasformazione degli ordinamenti da D.M. 509 a D.M. 270, i Corsi di Studio 
delle Classi di Biologia, L-13 e LM-6, congiuntamente hanno organizzato un incontro con le 
organizzazioni rappresentative della produzione di beni e servizi, delle professioni. 
Sono intervenuti: il Delegato prov. dell'Ord. Naz. dei Biologi, il Dir. San. della USL 3 Catania, il 
Dir. dell'Azienda Reg. Foreste Demaniali, il Dir. del Dip. Prov. di CT dell'ARPA Sicilia, il 
Commissario Straord. dell'Ente Parco Naturale dell'Etna, un Rappresentate del Comitato di gestione 
delle aree protette di Catania per il CUTGANA, il Presid. sezione di Catania dell'ANISN, un 
Dirigente dell'Ispett. Prov. del Lavoro CT. 
È stato illustrato l'ordinamento del Corso di Studi e il percorso formativo verificando l'effettiva 
corrispondenza fra competenze ed abilità acquisite dai laureati e le reali esigenze del territorio, del 
mondo della produzione dei servizi e delle professioni, nel rispetto di una solida preparazione di 
base e metodologica. 
La consultazione ha avuto esito pienamente positivo come emerso dalla viva soddisfazione 
manifestata da tutti i rappresentanti delle Parti Sociali nel corso dei loro interventi. 
In particolare, è stato evidenziato che il progetto didattico del Corso di Studio risponde pienamente 
agli obiettivi dello stesso sia per quanto riguarda le discipline inserite sia per le modalità del loro 
svolgimento e che vi è piena coerenza fra le competenze acquisite dal laureato e le molteplici 
richieste operative nell'ambito del lavoro e della produzione. 
Inoltre, i rappresentanti delle diverse Organizzazioni hanno dichiarato disponibilità a collaborare 
con il Corso di Studio, accogliendo presso le loro strutture studenti, laureandi e laureati per il 
completamento della loro formazione professionale. 
 
Obiettivi formativi specifici del corso e descrizione del percorso formativo 
 
Gli obiettivi formativi specifici che stanno alla base della proposta sono dettati dalla necessità di 
avere laureati magistrali in Biologia Sanitaria con una visione approfondita ed integrata della 
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biologia dell'uomo, in particolare delle sue applicazioni in ambito biosanitario. Tale visione appare 
indispensabile per operare, con competenze specifiche, in attività di promozione e sviluppo 
dell'innovazione scientifica e tecnologica, nonché di gestione e progettazione di tecnologie nei 
settori delle discipline biomediche dell'industria, della sanità pubblica e privata, presso enti e 
fondazioni di ricerca scientifica. Il corso di Laurea Magistrale in Biologia Sanitaria ha l'obiettivo di 
formare laureati con un'approfondita conoscenza della metodologia strumentale, degli strumenti 
analitici e delle tecniche di acquisizione ed analisi dei dati, in modo da poter interpretare, descrivere 
e risolvere problemi biosanitari complessi, anche richiedenti un approccio interdisciplinare. 
Il percorso didattico proposto, coerentemente con le competenze che la normativa vigente prevede 
per il biologo in ambito sanitario, è caratterizzato da un'avanzata preparazione nelle discipline 
fisiopatologiche, biochimiche e biochimico-cliniche, microbiologiche, genetiche ed 
immunogenetiche, farmacologiche, di riproduzione umana, di igiene e delle metodologie di 
valutazione epidemiologica. Il percorso didattico prevede, insieme alle discipline fondamentali, 
insegnamenti a scelta, che consentono di definire un curriculum di studi personalizzato e coerente 
con gli obiettivi formativi della Laurea Magistrale. La preparazione teorica è affiancata da 
numerose e differenziate attività applicative, atte a fornire allo studente un'esperienza mirata in 
maniera specifica a gestire la ricerca e l'attività professionale nel campo biosanitario. 
Quasi il 30% dell'impegno didattico dello studente è dedicato allo svolgimento della tesi di laurea, 
durante la quale egli acquisirà competenza negli approcci scientifici della ricerca biosanitaria, 
padronanza di progettazione e gestione del metodo scientifico di indagine e degli strumenti di 
analisi dei dati, con ampia autonomia operativa, di aggiornamento e di assunzione di responsabilità 
di progetti e strutture. 
La Laurea Magistrale in Biologia Sanitaria costituisce titolo per accedere a scuole di 
specializzazione, a dottorati di ricerca e master di II livello. 
I risultati di apprendimento attesi per i laureati magistrali in Biologia Sanitaria rispondono agli 
specifici requisiti individuati dal sistema dei Descrittori di Dublino secondo la Matrice Tuning 
predisposta a livello nazionale per la classe LM-6 Biologia. 
 
Conoscenze richieste per l'accesso  
(DM 270/04, art 6, comma 1 e 2) 
 
Per essere ammessi al Corso di Laurea Magistrale in Biologia Sanitaria occorre essere in possesso 
di un diploma di laurea o di altro titolo conseguito all'estero, riconosciuto idoneo in base alla 
normativa vigente. 
Per l'accesso al Corso di Laurea Magistrale in Biologia Sanitaria è inoltre necessario dimostrare il 
possesso edun'adeguata preparazione personale sulle materie di base quali matematica, fisica, 
chimica (generale ed organica), informatica, sulle discipline biologiche di base che forniscono le 
conoscenze sull'organizzazione animale, vegetale e microbica e sui principi dell'ecologia. Gli 
studenti devono, inoltre, essere in possesso di conoscenze relative agli aspetti funzionali, molecolari 
e cellulari alla base dell'organizzazione dei viventi e delle loro interazioni con gli xenobiotici e dei 
meccanismi molecolari che regolano l'ereditarietà, la riproduzione e lo sviluppo. 
A tal fine, nel curriculum del candidato devono essere presenti almeno 56 CFU, in specifici SSD 
raggruppati in tre ambiti disciplinari di seguito indicati come A, B e C. 
In dettaglio, occorre avere conseguito un numero minimo di CFU uguale a:  
32 CFU per il gruppo di discipline dell'ambito A comprendente i SSD: BIO/06, BIO/09, BIO/10, 
BIO/11, BIO/18, BIO/19 con media non inferiore a 22/30; 
12 CFU per il gruppo di discipline dell'ambito B comprendente i SSD: FIS/01-08, MAT/01-09, 
CHIM/03, CHIM/06 con media non inferiore a 20/30; 
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12 CFU per il gruppo di discipline dell'ambito C comprendente i SSD: BIO/01-04, BIO/05, BIO/07 
con media non inferiore a 20/30. 
Si precisa che: 
1) i SSD indicati in ciascun ambito devono essere tutti presenti nel curriculum del candidato, con 
insegnamenti in cui è prevista una valutazione finale con assegnazione di un voto numerico (non 
sono ammessi insegnamenti in cui è prevista l'idoneità o una valutazione finale non numerica);  
2) il candidato è tenuto a compilare un modulo appositamente predisposto, in cui per ciascun SSD, 
indica l'insegnamento che desidera venga preso in considerazione ai fini della valutazione dei 
requisiti minimi e per l'assegnazione del punteggio; 
3) per ciascun SSD di cui al punto 2 lo studente deve indicare, pena l'esclusione dalla selezione, la 
denominazione dell'insegnamento, la valutazione finale conseguita e la data in cui è stato sostenuto 
l'esame;  
4) non può essere indicato più di un insegnamento per lo stesso SSD; 
5) non possono essere utilizzati esami sostenuti da più di 10 anni. 
 
La verifica dell'adeguatezza della preparazione personale è effettuata mediante lo svolgimento di 
una prova di ammissione consistente in un compito scritto con 30 domande a risposta multipla su 
argomenti inerenti discipline dei SSD dell'ambito A. Ad ogni risposta esatta sarà attribuito 1 punto, 
ad ogni risposta sbagliata o non data sarà dato punteggio 0. 
Programma, data, ora e luogo della prova saranno pubblicati nell'apposito bando emanato a cura 
dell'Ufficio competente, pubblicato sul sito web dell'Ateneo.  
Il programma della prova è inoltre disponibile sul sito web del Corso di Studio.  
Alla prova di ammissione possono partecipare tutti gli studenti in possesso dei sopra indicati 
requisiti curriculari fatta eccezione per il titolo di studio universitario che, comunque, deve essere 
conseguito entro i termini previsti dal bando. La mancata partecipazione alla prova comporta 
l'esclusione dalla graduatoria. 
Tutti gli studenti immatricolabili al 1° anno verranno posti in apposita graduatoria di merito, 
formulata in base ai seguenti parametri: 
1. Media ponderata relativa a ciascuno degli ambiti disciplinari A, B e C indicati nei requisiti 
minimi di accesso: punteggio massimo attribuibile fissato in 55 punti di cui 30 punti per le 
discipline dell'ambito A, 15 punti per il gruppo di discipline dell'ambito B e 10 punti per il gruppo 
di discipline dell'ambito C. Il punteggio massimo viene attribuito nel caso di valutazione uguale a 
30 e lode in tutti gli insegnamenti previsti all'interno di ciascun gruppo di discipline. Ciascuna lode 
è valutata 0,3 punti. Il punteggio minimo uguale a 0 punti viene assegnato nell'ambito A, con una 
media uguale a 22/30 e negli ambiti B e C con una media di 20/30. Medie intermedie consentono 
l'acquisizione di punteggi proporzionalmente crescenti. 
2. Prova di ammissione: punteggio massimo attribuibile fissato in punti 30. 
3. Anzianità di conseguimento della laurea: vengono attribuiti fino ad un massimo di 10 punti a 
coloro che abbiano conseguito la laurea entro tre anni dalla prima immatricolazione. Per anzianità 
di conseguimento della laurea superiore a 3 anni vengono assegnati i seguenti punteggi: 6, 4, 2 e 1 
per laurea conseguita, rispettivamente, entro 4, 5, 6 e 7 anni dalla prima immatricolazione.  
Si precisa che per prima immatricolazione si intende “la prima immatricolazione in qualunque corso 
di laurea”. 
4. Conseguimento laurea: vengono assegnati 5 punti a coloro che siano in possesso della laurea alla 
data di scadenza della presentazione della domanda. 
Un'apposita commissione, la cui composizione è deliberata dal Consiglio di Corso di studi e 
presieduta dal Presidente del Consiglio stesso o da un suo delegato, condurrà la prova di verifica dei 
requisiti di accesso e la prova di selezione. 
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I risultati della graduatoria di merito saranno pubblicati con Decreto Rettorale. Sono ammessi al 
Corso di Laurea Magistrale in Biologia Sanitaria coloro che si collocano in posizione utile, in 
relazione al numero (N) dei posti disponibili. A parità di punteggio precede il più giovane di età. Gli 
studenti utilmente collocati in graduatoria hanno l'obbligo di perfezionare la loro iscrizione entro i 
termini definiti nel bando; scaduto tale termine, se risultassero iscritti N – X studenti, si procede a 
scorrimento della graduatoria per X posizioni. Gli iscrivibili interessati allo scorrimento devono 
comunque perfezionare la loro iscrizione entro il termine definito nel bando. Oltre tale data non si 
darà luogo ad ulteriori iscrizioni, anche in presenza di posti disponibili. 
 
Caratteristiche della prova finale  
(DM 270/04, art 11, comma 3-d) 
 
La prova finale consiste nell'elaborazione di una tesi sperimentale, con contenuti originali, coerente 
con gli obiettivi del corso di Laurea Magistrale. L'attività di ricerca inerente la prova finale prevede 
un periodo di frequenza presso un laboratorio universitario o presso un ente esterno pubblico o 
privato convenzionato con l'Università. Con questa attività lo studente acquisisce conoscenza della 
metodologia sperimentale, degli strumenti analitici e delle tecniche di analisi ed elaborazione dei 
dati, che gli consentono di ottenere risultati originali che costituiranno l'oggetto della tesi. La prova 
finale si conclude con la discussione della tesi. 
 
 
 
Sbocchi occupazionali e professionali previsti per i laureati 
Biologo sanitario 
funzione in un contesto di lavoro: 
Formano oggetto dell'attività professionale del biologo sanitario le attività che implicano l'utilizzo 
di metodologie avanzate, innovative e sperimentali derivanti dalla ricerca scientifica nel campo 
biosanitario, quali: i) controllo e studio di attività, sicurezza ed efficacia di agenti chimici, fisici e 
biologici; ii) analisi biologiche (sierologiche, immunologiche, istologiche, metaboliche, genetiche 
ed altre); iii) analisi, monitoraggio e valutazione dei parametri ambientali; iv) progettazione, 
gestione e collaudo di impianti relativamente agli aspetti biologici; v) valutazione nutrizionale delle 
popolazioni umane e dei bisogni specifici; vi) valutazione degli effetti delle esposizioni ambientali 
sulla salute. 
 
competenze associate alla funzione: 
Competenze scientifiche basate sui risultati della ricerca in ambito biosanitario e delle sue 
applicazioni nei vari settori della sanità con riferimento alle metodologie di analisi 
biochimico/cliniche, agli aspetti igienistici/epidemiologici, cellulari/molecolari, farmacologici, 
preventivi/diagnostici, fisiologici/patologici e ai meccanismi di riproduzione e di sviluppo, di 
ereditarietà e di patogenicità.  
Competenze applicative di tipo metodologico, tecnologico e strumentale e dal carattere 
multidisciplinare, correlate alla salute dell’uomo con riferimento a metodologie biochimiche, 
biomolecolari e biotecnologiche, statistiche e bioinformatiche, ad analisi biologiche e biomediche, 
microbiologiche, tossicologiche e farmacologiche e a procedure metodologiche e strumentali ad 
ampio spettro per la ricerca biologica.  
Consapevole autonomia di giudizio in riferimento all’approccio critico e responsabile alle 
problematiche etiche, bioetiche e deontologiche. Capacità di maturare una completa padronanza del 
metodo scientifico di indagine, di assumersi responsabilità di progetti e di strutture e personale, di 
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individuare nuove prospettive/strategie di sviluppo e nella valutazione, interpretazione e 
rielaborazione di dati di letteratura. 
Competenze per la comunicazione in ambito biosanitario in lingua italiana e inglese, scritta e orale 
con riferimento ad abilità informatiche, elaborazione e presentazione dati, capacità di lavorare in 
gruppo, trasmissione e divulgazione dell’informazione su temi biosanitari d’attualità.  
Competenze per lo sviluppo e l’approfondimento continuo di ulteriori capacità, con riferimento alla 
consultazione di materiale bibliografico, di banche dati e di altre informazioni in rete, di strumenti 
conoscitivi avanzati e di tecnologie innovative (con un valore aggiunto rispetto agli aspetti di base) 
per l'aggiornamento continuo delle conoscenze.  
 
sbocchi professionali: 
Il laureato in Biologia Sanitaria potrà accedere alla professione di Biologo (Sezione A dell’albo 
Professionale dell’Ordine dei Biologi) dopo superamento dell’esame di abilitazione all’esercizio 
della professione. Il Biologo Sanitario ha prospettive di occupazione con funzioni di responsabilità 
nei seguenti settori: ricerca di base ed applicata in ambito biosanitario; attività professionale e/o di 
consulenza presso laboratori di enti pubblici e privati impegnati nella ricerca e nella diagnostica in 
campo genetico, microbiologico, istopatologico e tossicologico, come Università, laboratori ed 
Unità Operative di Igiene e Sanità Pubblica, Enti di prevenzione, cura e riabilitazione; nell'industria 
farmaceutica; nei laboratori di riproduzione medicalmente assistita. 
 
Dopo ampia discussione, il Direttore chiede al Consigliodi accogliere le richieste di modifica.  
Il Consiglio unanime approva.  
 
 
 

 

4 - Conferma in ruolo (Cristaudo) 

L’area della Gestione amministrativa del Personale della nostra università ha comunicato con 
nota del 3gennaio 2014prot. n.320 che la prof.ssa Antonia Cristaudo, associato per il settore 
scientifico disciplinare BIO/02, Botanica sistematica, in servizio presso il nostro dipartimento, 
ha compiuto il triennio solare di insegnamento utile per la conferma in ruolo, nel periodo 
01.01.2011/31.12.2013 ai sensi dell’art. 23 1° comma del D.P.R. 11.07.1980 n. 382.  
Il Direttore invita il consiglio ad esprimersi nella composizione di legge, al fine di per poter 
dare inizio agli atti di conferma in ruolo. 
Il Direttore comunica che la prof.ssa Antonia Cristaudo, ha inviato una relazione sull’attività 
scientifica e didattica svolta e di cui dà lettura. 
 

ATTIVITÀ DIDATTICA TRIENNIO 01/01/2011 - 31/12/2013 
 

Antonia Egidia Cristaudo, nata a Linguaglossa (Catania) il 01/09/1959, ha preso servizio presso 
la Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali in qualità di professore associato, S.S.D. 
BIO/02 Botanica Sistematica, a decorrere dal 01/01/2011. Nel triennio 01/01/2011-31/12/2013 
nell’ambito del Corso di Laurea in Scienze Biologiche e del Corso di Laurea Magistrale in 
“Biodiversità e Qualità dell’Ambiente” ha svolto la seguente attività didattica: 

 
Anno Accademico 2010-2011 
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- Morfologia e Fisiologia vegetale Modulo I e II (8 CFU), SSD BIO/01, Corso di laurea in 

Scienze Biologiche 
- Geobotanica (2 CFU), SSD BIO/03,Corso di laurea in Scienze Biologiche -

Curricula/Orientamento: Biodiversità e conservazione della natura  
- C.I. Ecologia della germinazione e banca del Germoplasma. Mod.I Ecologia della 

germinazione dei semi (5 CFU), SSD BIO/03, Corso di Laurea Magistrale in “Biodiversità e 
Qualità dell’Ambiente” 

Anno Accademico 2011-2012 
- C.I. Morfologia (3 CFU), SSD BIO/01; Fisiologia vegetale (6 CFU), SSD BIO/04, Corso di 

laurea in Scienze Biologiche 
- C.I. Analisi Floristica delle Fitocenosi e di Botanica Ambientale -Modulo II Analisi 

Floristica delle Fitocenosi (3 CFU), SSD BIO/02, Corso di laurea in Scienze Biologiche  
- C.I. Ecologia della germinazione e banca del Germoplasma. Mod.I Ecologia della 

germinazione dei semi (CFU 6), SSD BIO/03, Corso di Laurea Magistrale in “Biodiversità e 
Qualità dell’Ambiente”  

Anno Accademico 2012-2013 
- Morfologia e Fisiologia vegetale (9 CFU), SSD BIO/01, Corso di laurea in Scienze Biologiche 
- Analisi Floristica delle Fitocenosi(6 CFU), SSD BIO/02, Corso di laurea in Scienze 

Biologiche 
- C.S. Ecologia della germinazione dei semi(3 CFU), SSD BIO/03, Corso di Laurea Magistrale 

in “Biodiversità e Qualità dell’Ambiente” 
- C.S. Banca del Germoplasma e collezioni ex-situ(3CFU), SSD BIO/02, Corso di Laurea 

Magistrale in “Biodiversità e Qualità dell’Ambiente” 
 

Nel suddetto triennio la prof.ssa Cristaudo hasvolto, inoltre, una costante attività di assistenza agli 
studenti e di tutorato e le esercitazioni connesse agli insegnamenti tenuti, assolvendo ai propri 
compiti didattici istituzionali nell’ambito delle discipline del settore di appartenenza e affini.  
Ha fatto parte di Commissioni di esami di Laurea ed è stata relatore di Elaborati Finali per il Corso 
di laurea in “Scienze Biologiche”, nonché di tesi sperimentali per i Corsi di Laurea Magistrale in 
“Biodiversità e Qualità dell’Ambiente” e in “Scienze per la Tutela dell’Ambiente”, come di seguito 
specificato: 

• Tesi sperimentale su “Ecologia della germinazione di specie del genere Verbascum L. 
(Scrophulariaceae)”, Corso di laurea in Scienze Biologiche, anno 2011. Tesista: Gualtieri 
Andrea. 

• Tesi sperimentale su “Analisi d’immagine e caratterizzazione di semi di specie dei generi 
Amaranthus, Chenopodium e Dysphania presenti in Sicilia”, Corso di laurea in Scienze 
Biologiche, anno 2011. Tesista: D’Amico Francesca. 

• Tesi sperimentale su “Analisi della biodiversità vegetale del SIC “Isola di Capo Passero” 
(Sicilia, Italia)”, Corso Laurea Magistrale in Scienze per la Tutela dell’Ambiente, anno 
2012. Tesista: Visalli Nella Rosaria. 

• Tesi sperimentale su “Caratterizzazione della vegetazione dei siti di nidificazione 
dell’Occhione (Burhinusoedicnemus) nella Penisola Magnisi (Siracusa)” Corso Laurea 
Magistrale in “Biodiversità e Qualità dell’Ambiente”, anno 2013. Tesista: Trigilio Noemi. 

• Tesi sperimentale su “Ecofisiologia della germinazione di specie della flora sicula ai fini 
della conservazione della biodiversità”, Corso di laurea in Scienze Biologiche, anno 2013. 
Tesista: Di Franca Maria Letizia 
 
 

La prof.ssa Antonia Egidia Cristaudo, nel corso del triennio01/01/2011-31/12/2013, è stata: 
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• nel 2011 -componente del Collegio dei Docenti del dottorato di ricerca in “Biologia ed 

Ecologia Vegetale in Ambiente Mediterraneo”; 
• dal 2011 al 2013 - componente del Collegio dei Docenti del dottorato di ricerca in 

“Produttività delle piante coltivate in ambiente mediterraneo”; 
• dal 2013 - componente del Collegio dei Docenti del dottorato di ricerca in “Scienze 

Geologiche, Biologiche e Ambientali”.  
 

Nell’ambito del dottorato di ricerca in “Biologia ed Ecologia Vegetale in Ambiente Mediterraneo” 
(24° ciclo) è stata tutor del: 

• dott. Giuseppe Pavarese per una tesi su “Dinamiche di speciazione e dispersione delle 
Orchidee mediterranee in condizioni di insularità” 
 

Nell’ambito del dottorato di ricerca in “Produttività delle piante coltivate in ambiente 
mediterraneo” (26° ciclo) è tutor della: 

• dott.ssa Stefania Catara per una tesi su “Individuazione e caratterizzazione di piante 
mediterranee con valore ornamentale”. 

 

ATTIVITÀ SCIENTIFICATRIENNIO 01/01/2011 - 31/12/2013 

I risultati dell’attività di ricerca conseguiti nel corso del triennio di conferma sono stati oggetto 
di lavori pubblicati su riviste internazionali e nazionali, ad ampia diffusione nell’ambito della 
comunità scientifica, e riportati in calce alla presente relazione. 

La produzione scientifica consta di 18 pubblicazioni, di cui 6 su riviste internazionali con 
Impact Factor,3 su riviste nazionali e internazionali (indicizzati da Scopus), 7 proceedings di 
congressi internazionali e 2abstractin atti di congressi nazionalie internazionali. 
 
Le pubblicazioni n. 1, 2 e 5 riguardano ricerche su specie della famiglia delle Orchidaceae. In 
particolare: 

• nella pubblicazione n. 1 si è indagato su taxadel genereEpipactis; genere rappresentato da un 
complesso di specie ad ampia distribuzione geografica (dal circolo polare artico al nord 
Africa) e da un elevato numero di endemismi e di entità dubbie caratterizzate da morfologia 
fiorale divergente, con una limitata e localizzata distribuzione geografica. Molti di questi 
taxa sono caratterizzati da un sistema riproduttivo autogamo facoltativo. Nel lavoro, 
utilizzando un approccio genetico-molecolare, mediante analisi di tratti del DNA plastidiale 
e nucleare, sono state analizzate le relazioni filogenetiche e filogeografiche tra alcune specie 
del genere Epipactis presenti nella penisola italiana e in altri paesi europei (quali Germania, 
Inghilterra, Slovenia, Spagna), al fine di comprendere il ruolo che il rifugio glaciale italiano 
ha avuto nei processi di cladogenesi e speciazione in questo genere di orchidee. I risultati 
ottenuti supportano l’ipotesi che il genere Epipactis abbia colonizzato la penisola italiana 
solo recentemente e probabilmente durante l’ultima fase del Quaternario. Tuttavia, 
nonostante il breve lasso di tempo, questa regione sembra aver agito come un importante 
centro di diversificazione per il genere Epipactis. Tra l'altro, il ricorrente passaggio da un 
sistema riproduttivo allogamo ad uno autogamopotrebbe aver rappresentato l'elemento che 
ne ha favorito la rapida diversificazione e l'elevata complessità tassonomica riscontrata.  

 
• Nella pubblicazione n.2, la ricerca si è focalizzata sullo studio dell'unica popolazione sarda 

di Platantherabifoliavar. kuenkelei (H. Baumann) Del Forge. L'approccio genetico-
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molecolare (analisi di tratti di DNA plastidiale)su popolazioni di Platanthera presenti nelle 
maggiori isole e nelle parti continentali (sia Europee che Nordafricane) ha contribuito a 
definirne le relazioni tassonomiche e filogenetiche. I risultati ottenuti hanno permesso, 
inoltre, di formulare ipotesi di dispersione dei semi a lunga distanza che, sebbene in modo 
occasionale, possono favorire la distribuzione delle specie vegetali in contesti insulari. 

• Un altro importante studio ha riguardato (lav.n. 5) Neotinea commutata (Tod.) R. M. 
Bateman, entità endemica siciliana. Il caso di Neotinea commutata ha offerto l'occasione per 
indagare sui meccanismi di speciazione prodotti da ibridazione interspecifica e 
poliploidizzazione e sul loro contributo nella genesi degli endemismi insulari. La ricerca ha 
esaminato numerose popolazioni siciliane di N. commutata e N. lactea, e di N. 
tridentatadella penisola italiana.Lo studio è stato condotto attraverso indagini di campo, 
analisi di distribuzione, fenologiche, morfologiche, cariologiche, citometriche e genetiche 
(cpDNA e nrDNA), nonché mediante tecniche di incrocio manuale interspecifico. I risultati 
ottenuti hanno fornito prove concrete di ibridazione tra N. tridentata e N. lactea all’origine 
della genesi dell’endemismo siciliano N. commutata e solide informazioni circa il ruolo 
della poliploidizzazione nella fissazione della popolazione insulare. 

 
In campo floristico, uno studio (lav. 4) ha riguardato le relazioni specie-area e il minimo areale di 
popolamenti vegetali infestanti gli agrumeti della Sicilia orientale, a fenologia invernale-
primaverile. Questo tipo di indagine ha permesso di definire la ricchezza in specie (rapporto 
specie/area), la frequenza di ciascuna specie, le specie dominanti, l'area potenziale entro cui è 
possibile rilevarne la presenza nonché il loro grado di dispersione. Attraverso le curve specie-
area,definite per ciascun sito di campionamento, è stato determinato il minimo areale.I dati ottenuti 
hanno evidenziato una bassa ricchezza di specie (da 8 a 22) e un minimo areale di 56 m2. Lo studio 
ha permesso, pertanto, di caratterizzare, sia da un punto di vista qualitativo che quantitativo,la 
comunità vegetale, a fenologia invernale-primaverile, infestante gli agrumeti. La metodologia 
adottata, inoltre, si presta per monitorare le modifiche temporali e per valutare la distribuzione 
spaziale delle specie infestanti dicomunità vegetali di altri ambienti colturali e può rappresentare un 
buon supporto decisionale per l'adozione di strategie di gestione sostenibile delle 
infestanti,attraverso un uso più razionale degli erbicidi. 
 
In un altro lavoro floristico (lav. n. 7) è segnalato e descritto Hieraciumhypochoeroidessubsp. 
montis-scuderii (Asteraceae), subspecienuovaper la flora d’Italia e della Sicilia in particolare, 
rinvenutasu M.teScuderi (Monti Peloritani, Messina). Tramite indagini morfometriche è stato 
possibile riconoscere che la popolazione di M.teScuderi si distingue datutti gli altritaxadel genere 
Hieracium presenti in Sicilia. Nel lavoro si riportano altresì datisullaecologia e sulle 
relazionitassonomiche di Hieraciumhypochoeroidessubsp. montis-scuderiicon altri taxa del 
complesso di H. hypochoeroides(Hieraciumsect. Bifida). Inoltre, applicando i criteridella Lista 
Rossa IUCN è stato stabilito lo status di conservazione del taxon, attribuendolo alla categoria 
"CriticallyEndangered". 
 
Nel lavoron. 8 la ricerca ha valutato lo status di conservazione di CentaureasubtilisBertol., specie 
endemica dell’Italia meridionale, presente in Puglia e inBasilicata. Sulla base delle principali 
caratteristiche bio-ecologiche della specie e dellavalutazione dei fattori di minaccia, 
Centaureasubtilisè stata attribuita alla categoria di rischio "NearThreatened". 
 
Nella pubblicazione n. 3 è stato valutato l’effetto del fuoco simulato nell’interruzione della 
dormienza in semi a tegumento duro di leguminose. In particolare, è stato analizzato l'effetto 
dell'intensità di fuoco (alta e bassa), in relazione alla profondità di interramento 
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disemi,nell’interruzione delladormienzadi tre specie autoctone di interesse foraggero: 
Medicagociliaris, Medicago rugosa e Scorpiurusmuricatussubsp. subvillosus. Per le specie studiate, 
i risultati ottenuti hanno evidenziato che lo shock termico non haalcun effetto sull’interruzione della 
dormienza nei semi di Scorpiurus, a causa della elevata durezzategumentale, mentre ha un effetto 
significativo sui semi delle 2 specie del genere Medicago. 
 
Nel lavoro n. 6 (accettato per la stampa su PlantBiosystem, Dicembre 2013) si è indagato sulla 
risposta germinativa dei semi di Amaranthusretroflexusin relazione all'epoca di maturazione dei 
semi e della post-raccolta.Sono stati analizzati semi raccolti in 3 diversi periodi dell'anno (maggio, 
luglio e ottobre) e i test di germinazione sono stati condotti alle temperature comprese tra 15 e 
40°C, sia al buio che alla luce alterna (12/12h). La risposta germinativa oltre che dalla temperatura 
e dal regime di luce è risultata fortemente condizionata dal periodo dell'anno in cui maturano i semi; 
ciò è legato sia alle condizioni ambientali incontrate dalla pianta madre durante la fase di 
maturazione dei semi come pure da quelli sperimentati dai semi dopo la maturazione. 
 
Nel lavoro n. 10si espone una ricerca volta alla valutazione della germinabilità in due varietà di 
Lupinusalbus L. ('Luxor', 'Rosetta'), L. angustifolius L. ('Jindalee','Sonet') eL. luteus L. 
('Dukat','Signore')in funzione della temperatura, allo scopo di identificare,in funzione della 
percentuale finale di germinazionee del Tempo medio di germinazione (TMG), le migliori 
condizioni termiche che ne favoriscono la germinazione. 
 
I risultati delle ricerche finalizzate alla conoscenza, conservazione e recupero del patrimonio 
vegetale custoditoin parchi e giardini storici della Sicilia sono riportati in diversilavori (11, 12, 13, 
14, 15, 16). Le indagini hanno messo in luce, nel complesso dei giardini indagati (130 giardini nelle 
provincie di Messina, Catania e Ragusa), la presenza di una rilevante biodiversità vegetale costituita 
sia da specie autoctone che, in maggior misura, da entità alloctone (America, Asia, Africa, 
Oceania)come pure di un pregevole patrimonio botanico rappresentato da esemplari annosi e specie 
rare qualiAllocasuarina verticillata (Lam.) L. A. S. Johnson, Boseaamherstiana(Moq.) Hook. f., 
Myrsine africana L., NolinalongifoliaHemsl., Prunuscaroliniana (Mill.) Aiton, Searsialancea (L. 
f.) F. A. Barkley. Il patrimonio botanico rilevato sottolinea l’interesse per la loro conservazione, 
oggi fortemente minacciata dall’incalzante urbanizzazione e dalla scarsa consapevolezza del loro 
valore biologico, ecologico e storico-culturale. Parchi e giardini storici rappresentano quindi dei 
luoghi elettivi di conservazione ex situ di un patrimonio vegetale di pregio. 
Le ricerche su questa tematica sono state oggetto di due relazioni presentate al 5° e 6°Congresso 
Internazionale su: “Science and Technology for the Safeguard of Cultural Heritage in the 
MediterraneanBasin”, svoltisi aIstanbul (2011) e Atene (2013). 
 
Nel lavoro n. 17 (abstract di poster), presentato al 108° Congresso Nazionale della SBI (Baselga di 
Piné -TN, settembre 2013), si illustrano i risultati di una linea di ricerca, avviata più recentemente, 
volta alla caratterizzazione biologica, estetica e funzionale di specie ed ecotipi della flora sicula e 
alla valutazione della loro adattabilità alla coltivazione. Le indagini in campo, nei diversi distretti 
floristici del dominio siculo, hanno consentito il prelievo di germoplasma (semi e talee) da 
popolazioni di piante native di 160 taxa, appartenenti a 84 generi di 42 famiglie. I test di 
germinazione, di emergenza e di radicazione hanno permesso di ottenere dati finalizzati alla 
definizione di protocolli di propagazione da trasferire sia al comparto florovivaistico, orientato 
all’innovazione di prodotto e alla produzione di piante autoctone di origine certificata, sia per 
applicazioni  nel campo della conservazione della biodiversità e dello sviluppo eco-sostenibile: 
traslocazione, reintroduzione, ripopolamento, introduzione a fini conservazionistici. 
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Nel contributo (lav. 18), presentato come comunicazione orale al VII Seminario Internazionale 
Gestione e Conservazione della Biodiversità “Pianificazione e gestione delle risorse agro-forestali” 
(Gamabarie d’Aspromonte, 2-7 giugno 2013),è stato affrontato uno studio in popolamenti boschivi 
artificiali della Siciliateso a valutarne, attraverso l’analisi della flora e della vegetazione, la loro 
qualità.I risultati conseguitiforniscono elementi conoscitivi di base per interventi di 
rinaturalizzazione.  

 
 

ALTRE ATTIVITA’ 

È stata componente della Commissione giudicatrice per l'accesso al corso di dottorato di ricerca in 
“Biologia Ambientale e Biodiversità - B) Biodiversità Vegetale ed Ecologia del Paesaggio”, A.A. 
2012/2013 (26° ciclo), con sede presso l’Università di Palermo. 8-9 novembre 2012. 
 
E' stataresponsabile scientifico di2assegni di ricerca(SSD BIO/02 - Botanica Sistematica, Luglio 
2012-Giugno 2013)per i progetti di ricerca:  

• "Raccolta e moltiplicazione di ecotipi autoctoni della flora sicula con valore ornamentale" 
• "Individuazione e caratterizzazione di piante mediterranee con valore ornamentale" 

 
E’responsabile scientifico dell’Obiettivo Realizzativo 1 (OR1),per un’attività di ricerca su 
"Individuazione e caratterizzazione di piante mediterranee con valore ornamentale", nell’ambito 
del progetto PONRicerca e Competitività 2007-2013 - Sostenibilità della produzione di piante in 
vaso in ambiente mediterraneo (SO.PRO.ME.). PON01_01611. Durata 36 mesi 

 

Nel corso del 2013, ha stipulato due convenzioni rispettivamente con l’Azienda Argital s.r.l. e 

con il Parco Scientifico e Tecnologico della Sicilia S.c.p.a., ed è stata nominata dal Dipartimento 

di Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali, responsabile scientifico delle attività di ricerca 

aventi per oggetto: 

• “Attività di oli “Gold” e “Tal quale” sul processo germinativo di specie native, infestanti e di 
interesse agrario”;  

• “Analisi della funzionalità del floema di piante di agrumi diversamente infette da CTV” 
 

COLLABORAZIONI NAZIONALI 
• Università di Napoli Federico II - Dipartimento di Biologia Strutturale e Funzionale (Prof. 

Salvatore Cozzolino): indagini biologico-molecolari su Orchidaceae mediterranee. 
• Università Mediterranea di Reggio Calabria - Dipartimento di AGRARIA (Dr. Fabio 

Gresta): studi nel campo della germinazione di semi di specie infestanti e foraggere 
(Amaranthus, Lupinus, Medicago, Scorpiurus, ecc.). 

• Università degli Studi di Perugia - Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed 
Ambientali (Dr. Andrea Onofri): impiego di modelli matematici nella valutazione della 
germinazione dei semi. 
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RELATORE DI COMUNICAZIONI ORALIINCONGRESSI INTERNAZIONALI E CONVEGNI NAZIONALI 
• The Etna Garden of Villa ManganelliBiscari: Knowledge, Conservation and Restoration. 

5th International Congress on: “Science and Technology for the Safeguard of Cultural 
Heritage in the Mediterranean Basin”. Istanbul, Turchia, 22-25 Novembre 2011. 

• Botanical traits of Caltagirone's historical gardens (Catania, Sicily). 6th International 
Congress "Science and Technology for the Safeguard of Cultural Heritage in the 
Mediterranean Basin". Atene, Grecia, 22-25 Ottobre 2013.  

• Potenzialità ornamentali di specie della flora sicula. In: "Ruolo e incidenza della 
componente vegetale, indigena ed esotica, nella decorazione di parchi e giardini siciliani". 
Convegno della Sezione Siciliana della Società Botanica Italiana, Orto Botanico - Università 
di Catania, 1 giugno del 2013.  

 
PARTECIPAZIONE A CONGRESSI NAZIONALI E INTERNAZIONALI, WORKSHOP, SEMINARI, 
ESCURSIONI SCIENTIFICHE 

• 106° Congresso della Società Botanica Italiana. Genova,21-23 settembre 2011 
• 107° Congresso della Società Botanica Italiana. Benevento,18-22 settembre 2012 
• 108° Congresso della Società Botanica Italiana. Baselga di Piné (Trento),18-20 settembre 

2013 
• First Conference of the FIP “Global Strategy for Plant Conservation”. Valencia, 13-17 settembre 2011 
• 2nd FIP International Conference. Roma, 11-13 Aprile 2013  
• 5th International Congress ”Science and Technology for the Safeguard of Cultural Heritage 

in the Mediterranean Basin”.22-25 novembre2011, Istanbul, Turchia 
•  6th International Congress "Science and Technology for the Safeguard of Cultural Heritage 

in the Mediterranean Basin".22-25 ottobre 2013,Atene, Grecia 
• Workshop “Ensuring the survival of endangered plants in the Mediterranean islands”. 

Catania, 18-20 aprile 2013 
• Convegno "La Flora Spontanea di Interesse Ornamentale della Sardegna”. 23 novembre 

2012, Sassari 
• Escursione annuale del Gruppo per la Floristicadella Società Botanica Italiana - Monti 

Sicani (Sicilia), 3-6 maggio 2012 
• Seminario di determinazione delle piante raccolte durantel’Escursione 2012 sui Monti 

Sicani (a cura di G. Domina, G. Castellano, P.) - Gruppo per la Floristicadella Società 
Botanica Italiana. Palermo, 14-16 febbraio 2013. 

 

PUBBLICAZIONI SU RIVISTE CON IMPACT FACTOR 
1. Tranchida-Lombardo V., Cafasso D., Cristaudo A. and Cozzolino S., 2011. 

Phylogeographic patterns, genetic affinities and morphological differentiation among 
Epipactis lineages in a Mediterranean glacial refugium. Annals of Botany, Volume 107, 
Number 3, 3 March 2011, pp. 427-436. Impact Factor 3.501 

2. Pavarese G., Tranchida-Lombardo V., Cogoni A., CristaudoA. and Cozzolino S., 2011. 
Where do Sardinian orchids come from: a putative African origin for the insular population 
of Platantherabifolia var. kuenkelei? Botanical Journal of the Linnean Society, Volume 167, 
Issue 4, December 2011, Pages: 466–475. Impact Factor1.931 

IL SEGRETARIO IL DIRETTORE 

                                                                                                          



VERBALE DEL CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOLOGICHE, GEOLOGICHE E AMBIENTALI 
ADUNANZA DEL 23.01.2014 

 
3. Gresta F., Avola G., Onofri A., Anastasi U., Cristaudo A., 2011. When does hard coat 

impose dormancy in legume seeds? Crop Science Vol. 51 (4): 1739-1747. Impact Factor 
1.74 

4. Cristaudo A., Restuccia A., Onofri A., Lo Giudice V. and Gresta F., 2013. Species–area 
relationships and minimum area in citrus grove weed communities. Plant Biosystem. 
DOI:10.1080/11263504.2013.825344. Published online: 14 Aug 2013. Impact Factor 1.912 

5. Pavarese G., Tranchida-Lombardo V., Galesi R., D’emerico S., Casotti R., Cristaudo A. 
and Cozzolino S., 2013. When polyploidy and hybridization produce a fuzzy taxon: the 
complex origin of the insular neoendemicNeotineacommutata (Orchidaceae). Botanical 
Journal of the Linnean Society, 173 (4): 707–720.Impact factor 2.589 

6. CristaudoA., Gresta F., Restuccia A., Catara S. and Onofri A., 2013. Germinative response 
of redroot pigweed (Amaranthusretroflexus L.) to environmental conditions: is there a 
seasonal pattern? PlantBiosystem (accettato per la pubblicazione il 17 dicembre 2013). 
Impact Factor 1.912 

 
PUBBLICAZIONI SU RIVISTE A CARATTERE INTERNAZIONALE E NAZIONALE 

7. Di Gristina E., Gottschlich G., Galesi R., Raimondo F. M. &Cristaudo A., 2013. 
Hieraciumhypochoeroides subsp. montis-scuderii (Asteraceae), a new endemic subspecies 
from Sicily (Italy). FloraMediterranea, 23: 49-55.  

8. Wagensommer R.P., Perrino E.V., Gaudiano C., Carruggio F., Cristaudo A. & Forte L., 
2012. Centaurea subtilisBertol.. In: Schede per una Lista Rossa della Flora vascolare e 
crittogamica Italiana. Informatore Botanico Italiano, 44 (2): 425-427. 

9. Gresta F., Avola G., Tuttobene R., Barrile V., Cristaudo A., Abbate V., 2011. The Effect of 
fire on the dormancy break of three annual legume seeds. Italian Journal of Agronomy, 
Volume6 (3): 8-11. Indicizzazione Scopus 2-s2.0-84857022449 

 
PUBBLICAZIONI IN EXTENSO IN ATTI DI CONVEGNI INTERNAZIONALI 
 

10. Gresta F., Monti M., Santonoceto C., Pristeri A., Cristaudo A., 2011. Temperature effect on 
seed germination of Lupinusalbus, Lupinusangustifolius and Lupinusluteus. In: B. 
Naganowska, P. Kachlicki, B. Wolko (eds.) 2011. ‘Lupin crops – an opportunity for today, a 
promise for the future’. Proceedings of the 13th International Lupin Conference, 6-10 June 
2011, Poznań, Poland. International Lupin Association, Canterbury, New Zealand. p. 156-
158.  

11. Cristaudo A., Catara S., Allevato E., Di Pasquale G., 2012. The Etna Garden of Villa 
ManganelliBiscari: Knowledge, Conservation and Restoration. Proceedings 5th 
International Congress on: “Science and Technology for the Safeguard of Cultural Heritage 
in the Mediterranean Basin”. 22nd– 25th November 2011 Istanbul, Turkey, pp. 37-43. 
Relazione 

12. Catara S. and Cristaudo A., 2012. 18th century roof gardens in the old town centre of 
Catania (Sicily). Proceedings 5th International Congress on: “Science and Technology for 
the Safeguard of Cultural Heritage in the Mediterranean Basin”. 22nd– 25th November 2011 
Istanbul, Turkey, pp. 44-49. Relazione 

13. Catara S., Cristaudo A., Allevato E., Di Pasquale G., 2012. Understanding Historical 
Gardens Through Botany and Dendrochronology: The Secret Garden of Villa Zirilli 
(Milazzo - Eastern Sicily). Proceedings 5th International Congress on: “Science and 
Technology for the Safeguard of Cultural Heritage in the Mediterranean Basin”. 22nd– 25th 
November 2011 Istanbul, Turkey, pp. 50-55. Relazione 
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14. Catara S. and Cristaudo A., 2013. Historical gardens of Catania (Sicily). Proceedings 6th 

International Congress "Science and Technology for the Safeguard of Cultural Heritage in 
the Mediterranean Basin". Athens, Greece 22-25h October 2013.(in press). Relazione 

15. Cristaudo A. and Catara S., 2013. Plants of historical gardens of Milazzo (Messina, Sicily). 
Proceedings 6th International Congress "Science and Technology for the Safeguard of 
Cultural Heritage in the Mediterranean Basin". Athens, Greece 22-25h October 2013. (in 
press). Relazione 

16. Cristaudo A. and Catara S., 2013. Botanical traits of Caltagirone's historical gardens 
(Catania, Sicily). Proceedings 6th International Congress "Science and Technology for the 
Safeguard of Cultural Heritage in the Mediterranean Basin". Athens, Greece 22-25h October 
2013. (in press). Relazione 
 

ABSTRACTIN ATTI DI CONGRESSI NAZIONALI E INTERNAZIONALI 
17. Cristaudo A., Catara S., Scibetta S., Giovino A., 2013. Valorizzazione di specie selvatiche 

della flora sicula per fini ornamentali: caratterizzazione morfo-ecologica e genetica. 108° 
Congresso Nazionale della Società Botanica Italiana onlus. Baselga di Piné (Trento) 18 - 20 
settembre 2013. p. 85.  

18. Cristaudo A., Restuccia A., Xibilia L., Maugeri G., 2013.Rinaturalization of 
coniferswoodlands in the Iblean Mountains (South-EasternSicily).VII Seminario 
Internazionale Gestione e Conservazione della Biodiversità “Pianificazione e gestione delle 
risorse agro-forestali”. Gamabarie d’Aspromonte (RC) 2-7 giugno 2013. p.61-62.Relazione 

 
Il Dipartimento, in assenza dell’interessato, è lieta di poter constatare che tutte le attività riportate si 
sono svolte con il pieno consenso dei colleghi e di poter, quindi, esprimere un giudizio pienamente 
positivo sull’operosità scientifica e sull’efficacia didattica del prof. Gianpietro Giusso del Galdo, 
nonché sull’adempimento dei doveri accademici. 
 

5. Proposta di attivazione Spin-Off  EarThermSrl (Pezzino - Viccaro)    
Il Direttore invita i Proff. A. Pezzino e M. Viccaro ad illustrare al Consiglio la loro proposta di 
attivazione dello Spin Off denominato EarTherm, la cui pratica gli è giunta dal CAPITT 
dell’Università di Catania in data 30 Dicembre 2013. Il Prof. A. Pezzino espone al Consiglio che 
l’ambito tematico in cui si inserisce l’iniziativa è il settore delle energie rinnovabili con particolare 
riferimento al geotermico. Grazie alla comunione di interessi con soggetti fisici e giuridici 
specializzati nello sviluppo ed implementazione tecnologica, l’iniziativa è finalizzata al 
trasferimento del know-how scientifico accumulato negli anni dai proponenti nei campi delle 
georisorse, petrografia applicata, vulcanologia e geochimica al mondo delle imprese. Il Prof. A. 
Pezzino illustra l’importanza che il progetto riveste per il Dipartimento di Scienze Biologiche 
Geologiche e Ambientali in termini di visibilità, crescita culturale e prospettive lavorative per i 
giovani ricercatori che sempre più con maggiori difficoltà si avvicinano al mondo della ricerca 
scientifica. Fa inoltre presente che la sede della società non sarà collocata presso locali 
dell’Università di Catania e che non è richiesto l’utilizzo né promiscuo né esclusivo di altri locali 
appartenenti all’Ateneo, come specificato nella bozza di convenzione da stipulare tra il 
Dipartimento di Scienze Biologiche Geologiche e Ambientali e la EarTherm s.r.l. allegata al 
presente verbale. A tal proposito sono individuati quali responsabili della convenzione allegata il 
Prof. P. Pavone per il Dipartimento e il Prof. M. Viccaro in qualità di legale rappresentante di 
EarTherm s.r.l. 
Il Direttore elogia l’iniziativa ed invita gli altri componenti del Consiglio a perseguire la medesima 
linea al fine di incrementare il lustro del Dipartimento. Invita pertanto il Consiglio ad esprimersi 
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favorevolmente per quanto concerne l’interesse che il Dipartimento ha nei confronti delle attività 
proposte dalla EarTherm s.r.l., nonché sulla bozza di convenzione precedentemente illustrata al 
Consiglio e allegata al presente verbale. 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 

 

6 – Disponibilità a svolgere la funzione di tutor  

 

7 – Cultori della materia 
 
Il Direttore comunica che il Consiglio di Corso di Laurea in Biologia Cellulare e Molecolare, in 
data 7/11/2013, 12/12/2013 e 22/01/2014, ha dato parere favorevole alla seguente proposta di 
cultori della materia: 
 

Docente 
richiedente 

Insegnamento Cultore Delibera CCL 

S. Stefani Microbiologia molecolare 
applicata 

Bertuccio Taschia 7/11/2013: verbale n. 8 

S. Stefani Microbiologia molecolare 
applicata 

Cafiso Viviana 7/11/2013: verbale n. 8 

S. Foti Metodi di spettrometria di 
massa e di separazione di 
molecole organiche 

Muccilli Vera 7/11/2013: verbale n. 8 

M. Purrello Biomedicina Genomica e 
dei Sistemi Complessi 

Barbagallo 
Davide (rinnovo) 

12/12/2013: verbale n. 
9 

F. Sinatra Biotecnologie Cellulari Villaggio Giusy 22/01/2014: verbale n. 
10 

 
Dopo breve discussione il Consiglio approva all’unanimità. 
 
Il Direttore comunica, inoltre, che il Consiglio di Corso di Laurea in Biologia Sanitaria, in data 
11/11/2013, ha dato parere favorevole a cultori della materia ai seguenti dottori: 
 

 
 
Dopo breve discussione il Consiglio approva all’unanimità. 
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Il Direttore comunica ancora che, in data 04 12 2013, il Consiglio di Corso di Laurea in Biologia 
Sanitaria ha dato parere favorevole alla seguente proposta di cultori della materia: 
  

 
 
Dopo breve discussione il Consiglio approva all’unanimità. 
 
Il Direttore comunica infine che, in data 17/01/2014, il Consiglio di Corso di Laurea in Scienze 
Biologiche ha dato parere favorevole alla seguente proposta di cultori della materia: 
 

Docente 
richiedente 

Insegnamento Cultore Delibera CCL 

A. Cristaudo Morfologia e fisiologia 
vegetale   

Stefania CATARA Verbale n. 1 del 
17/01/2014 

A. Agodi Igiene Annalisa 
QUATTROCCHI 

Verbale n. 1 del 
17/01/2014 

G. De Guidi Chimica generale e 
inorganica 

dott. Alfio 
CATALFO 

Verbale n. 1 del 
17/01/2014 

O. Naselli e  
A. Causa 

Istituzioni di Matematiche Armando COCO Verbale n. 1 del 
17/01/2014 

Velia 
D’Agata 

Anatomia umana Agata Grazia 
D’AMICO 

Verbale n. 1 del 
17/01/2014 

Maria 
Privitera 

Morfologia e fisiologia 
vegetale 

Daniela 
CATALDO 

Verbale n. 1 del 
17/01/2014 

Vito De 
Pinto 

Biologia molecolare Francesca 
GUARINO 

Verbale n. 1 del 
17/01/2014 

 
Dopo breve discussione il Consiglio approva all’unanimità. 
 
8 - Bando 5073 del 5 12/2013 – Proposta nomina commissione esaminatrice - ratifica   
 
Alle ore 13,30 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 
Dott. Marco Viccaro     Prof. Pietro Pavone 
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