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

ADUNANZA DEL 30.09.2014 
 
 

Il giorno 30.10.2014 alle ore 9:00, in prima convocazione, e alle ore 10:00, in seconda 
convocazione, nell'Aula conferenze della sezione di Biologia vegetale si è riunito il Consiglio di 
Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali giusta convocazione del 26/09/2014. 

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

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

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

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

 
RICERCATORI 
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Alongi Giuseppina………..…..presente 
Barone Germana……..…giustificato  
Biondi Olga………………... assente  
Brundo M. Violetta………… giustificato  
Clausi Mirella ………………. giustificato 
Conti Erminia…………….presente 
De Guidi Giorgio…………... presente 
Di Stefano Agata…….……... giustificato 
Distefano Giovanni ………… giustificato 
Duro Anna…………….……... giustificato 
Fazio Eugenio ………..……. giustificato 
Ferlito Carmelo……...…….. giustificato 
Ferrito Venera ………..… presente 
Fiannacca Patrizia…….…presente 
Grasso Rosario ………….presente 
Guarino Francesca ……….presente 
Imposa Sebastiano……….…… giustificato 

Ippolito Salvatrice………….…..presente 
Lombardo Giuseppe…...… presente 
Messina Angela .................. presente 
Minissale Pietro ................. …presente 
Napoli Mariangela..............  presente 
Ortolano Gaetano ………… presente 
Pappalardo Giovanna………giustificato 
Piccione Vincenzo.............. presente 
Puglisi Marta ...................... presente 
Pulvirenti Santa Gloria .......  giustificato 
Punturo Rosalda……..…… presente  
Rappazzo Giancarlo….…… assente 
Sanfilippo Rossana….……presente 
Sciuto Francesco…………. giustificato 
Serio Donatella……..………presente  
Tranchina Annunziata….…. giustificato 
Viccaro Marco……………giustificato

 
RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI 
 
Spedalieri Giancarlo……..assente 
Leonardi Giusy Simona………  assente                  Urso Salvatore……..……assente 
Perdicaro Vincenzo…………..assente 
 
RAPPRESENTANTI DEI DOTTORANDI 
 
Zappalà Luigi……………….assente 
 
Presiede l’adunanza il Prof. Pietro Pavone, Direttore del Dipartimento, svolge le funzioni di 
Segretario il Prof. Gaetano Ortolano. 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 17 [(67 componenti meno 28 assenti giustificati) x 0.4 +1] e constatato 
che sono presenti n. 31 componenti, sicché il Consiglio stesso può validamente deliberare, dichiara 
aperta la seduta.  
 
1. Comunicazioni 
2. Attività didattico-integrativa A.A. 2014/2015 (richiesta bandi) 
3. Scheda Unica di Ateneo (validazioni sezioni in scadenza) 
4. Commissione TFA classe A060 
5. Piani di studio on-line 
6. Copertura insegnamento extracurriculare 
7. Ratifica riapertura bandi per prove di accesso a: 

LM 6 Biodiversità e Qualità dell’Ambiente 
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LM 74 Scienze geologiche 
LM 79 Scienze geofisiche 
LM 75 Scienze per la tutela dell’ambiente   

8. Chiamata prof. II fascia: dott.ssa Angela Anna Messina 
9. Nuovi accordi Erasmus 
10 Progetti LIFE 2014-2020 
 
 
1. Comunicazioni 
 
La Prof.ssa Rosso in qualità di responsabile del museo di Paleontologia del nostro Dipartimento 
rammenta che a breve si terrà la consueta settimana della cultura scientifica che quest’anno cadrà in 
concomitanza con la settimana del pianeta Terra. La Prof.ssa si augura di ricevere per tempo 
informazioni sulle modalità organizzative dell’evento onde evitare di arrivare come spesso è 
accaduto in passato con scadenze eccessivamente ravvicinate. Comunica inoltre che probabilmente 
durante la Settimana del pianeta Terra intende promuovere iniziative all’interno del museo di 
Paleontologia che saranno a breve pubblicizzate a mezzo volantino.   
 
2. Attività didattico-integrativa A.A.2014/2015 (richiesta bandi) 
 
Il Direttore ricorda che, nella precedente seduta del 15/9/2014, era stata rinviata la delibera di richiesta 
di nuovi bandi per attività didattico-integrative avanzata dal Presidente della LM di Scienze per la 
tutela dell’ambiente. Specificatamente era stato richiesto il bando  di copertura per contratto  esterno 
di ADI per  2 cfu corrispondenti a 24 ore di didattica integrativa di supporto all'insegnamento "Igiene 
Ambientale", SSD MED/42, modulo del "C.I. Igiene e Chimica Tossicologica", I anno II semestre, 
e  il bando di copertura per contratto esterno  per 2 cfu corrispondenti a 24 ore di didattica integrativa,  
di supporto all'insegnamento di "Metodologie Genetiche",  SSD BIO/18, modulo del "C.I. 
Riqualificazione Ambientale", II anno I-II semestre.  
Il Direttore segnala, inoltre, di aver ricevuto da parte del Presidente di Corso di Laurea di Scienze 
ambientali e naturali la comunicazione di avvenuta rinuncia, per sopraggiunti impegni, al rinnovo 
dell’incarico da parte del Dott. Alessandro Marletta, assegnatario di ADI di supporto 
all’insegnamento di  “Zoologia  Generale”, SSD BIO/05 modulo del “C.I. di Biologia”, 1° anno 1° 
semestre. 
Data l'estrema utilità di tale attività di didattica integrativa viene richiesto al Consiglio di 
Dipartimento di voler procedere alla richiesta di bando per la copertura del suddetto insegnamento. 
Dopo un breve dibattito il Consiglio unanime approva la richiesta di bando per contratto 
esterno delle ADI sopra specificate. 
Prende la parola il Prof. P. Mazzoleni che richiede delucidazioni in merito alle modalità di 
espletamento dei bandi richiesti per la didattica integrativa di tutti i CCL afferenti al Dipartimento. 
Risponde la Sig.ra Schinocca che l’ufficio di competenza sta provvedendo in maniera tale che tutti i 
bandi escano contemporaneamente. 
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3. Scheda Unica d’Ateneo (validazione sezioni in scadenza) 
Il Direttore comunica al Consiglio che devono essere approvate le sezioni della Scheda Unica 
d’Ateneo la cui scadenza è fissata al 30/9/2014. Dà, pertanto, la parola al Prof. Stefano Catalano per 
illustrare il parere del Coordinamento dei Presidenti di Corso di Studio, riunitosi il 22/09/2014. 
Il Prof. Catalano riferisce brevemente al Consiglio che sono state esaminate tutte le schede, 
predisposte dai Presidenti di Corso di Laurea, ed è stato espresso parere favorevole con la proposta, 
da sottoporre al Consiglio, di rinviare alcune delle valutazioni ai dati statistici che verranno presentati 
alla prossima scadenza prevista per il riesame annuale. 
Dopo breve dibattito il Consiglio di Dipartimento fa propria la proposta illustrata dal Prof.Catalano e 
approva unanime la SUA così come integrata dalle sezioni in scadenza.  
 
4. Commissione TFA classe A060  
Il Direttore comunica di aver ricevuto dall’Area della Didattica la richiesta di acquisire le disponibilità   
per la composizione della Commissione esaminatrice dei candidati al TFA classe A060. 
Dopo un breve dibattito il Consiglio prende atto delle disponibilità pervenute rinviando la delibera ad 
un prossimo Consiglio dopo la scadenza dei termini per la presentazione delle domande da parte dei 
candidati. 
 
 
5. Piani di studio on-line 
 
La sig.ra Schinocca, in qualità di responsabile della didattica del Dipartimento, specifica che i piani 
di studio per la coorte 2014/2015 saranno compilati dagli studenti soltanto in modalità online. La 
procedura prevederà una sorta di pre-approvazione implicita se il piano di studio compilato rientra 
tra quelli considerati standard. Diversamente per tutti gli altri sarà necessaria la delibera del CCL di 
pertinenza. 
Il Consiglio di Dipartimento, su proposta dei CCdS delibera unanime quanto segue, relativamente 
alla procedura on-line per la compilazione del piano di studio individuale: 

“Lo studente è tenuto a seguire il piano di studio proposto dal Corso di Laurea/Laurea Magistrale ed 
eserciterà la sua opzione esclusivamente nell’anno indicato dalla programmazione didattica per il 
totale previsto di CFU a scelta. Tali CFU potranno essere utilizzati per discipline già elencate nei 
gruppi opzionali, oppure per altre discipline attivate in Ateneo purchè coerenti con gli obiettivi 
formativi del CdS, o ancora per altre AAF (tirocinio, elaborato finale, seminari, ulteriori conoscenze 
linguistiche). 

6. Copertura insegnamento extracurriculare 

Il Direttore comunica di aver ricevuto la delibera, assunta dal CCdL della LM-74: “Il Presidente 
comunica che, relativamente al corso di Petrofisica (che per l’anno accademico 2014/15 compare 
come insegnamento extracurriculare, essendo inserito come tale nel GOMP dell’a.a. 2013/14), lo 
stesso è stato inserito nella offerta formativa programmata e, quindi, è a tutti gli effetti presente nelle 
banche dati ministeriali. Il Presidente comunica inoltre che la suddetta disciplina è stata seguita da un 
numero considerevole di studenti come corso a scelta. Per quanto suddetto, il Presidente, vista la 
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disponibilità della Prof.ssa Punturo a tenere il corso gratuitamente, propone che il Consiglio di 
Dipartimento faccia propria la richiesta di attribuzione a titolo gratuito della disciplina Petrofisica per 
l’anno accademico 2014/15 alla Prof.ssa Punturo ricercatrice SSD GEO/07”. 

Il Consiglio di Dipartimento unanime approva quanto proposto dal Consiglio di Corso di 
Laurea della LM-74. 

7. Ratifica riapertura bandi per prove di accesso  

Il Direttore segnala di avere già comunicato, dati i tempi ristretti, la richiesta di riapertura dei bandi, 
nelle date a fianco di ognuno segnate, per le prove di accesso alle sottoelencate Lauree Magistrali: 

LM-6 Biodiversità e qualità dell’ambiente (21/10/2014 h.10 – Sezione di Biologia vegetale – Via A. 
Longo n.19) 
LM-74 Scienze geologiche (20/10/2014 h.9 – Sezione di Scienze della Terra – Corso Italia n.57) 
 LM-75 Scienze per la tutela dell’ambiente (20/10/2014 h.16 – Sezione di Biologia Animale – Via 
Androne n.81) 
LM-79 Scienze geofisiche (21/10/2014 h.9 – Sezione di Scienze della Terra – Corso Italia n.57) 
Restano confermate le prove stabilite nel precedente bando. 
 
Il Consiglio unanime approva a ratifica la riapertura dei bandi delle sopraelencate Lauree 
Magistrali. 
 
 
 
8. Chiamata prof. II fascia: dott.ssa Angela Anna Messina 
 

Il Direttore comunica che la valutazione della dott.ssa Angela Anna Messina, avviata ai sensi 
dell'art. 24, comma 6, della legge 30.12.2010, n. 240, ai fini della chiamata a professore di 
seconda fascia per il settore concorsuale 05/E2 BIOLOGIA MOLECOLARE s.s.d. BIO/11 
Biologia molecolare presso il Dipartimento di Scienze Biologiche Geologiche e Ambientali, si 
è conclusa con esito positivo come da comunicazione e decreto allegato: 
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Il Direttore, quindi, propone al Dipartimento la chiamata in corso d’anno, per esigenze 
didattiche, della dott.ssa Angela Anna Messina, che dovrà essere a maggioranza assoluta dei 
docenti di prima e seconda fascia. 
Dopo breve discussione, nella composizione di legge, il Consiglio approva all’unanimità la 
chiamata in corso d’anno, per esigenze didattiche, della dott.ssa Angela Anna Messina. 
 
9. Nuovi accordi Erasmus 
 
Prende la parola la Prof.ssa Maniscalco Rosanna che elenca le nuove richieste di attivazione di 
accordi bilaterali per l’avvio di nuovi accordi Erasmus: 
Accordo Univ. Malta (Botanica) 
Accordo Royal University di Londra 
Accordo Univ. Pez (Ungheria) 
Accordo Univ. Di Vienna  
per le quali si allegano al presente verbale le relative lettere d’intenti 
Accordo Brunell University Londra (Resp. Prof. Saccone) si premura quanto prima di produrre la 
lettera di intenti richiesta. 
Il Direttore pone in votazione le nuove richieste Erasmus e il Consiglio approva all’unanimità.  
 
10 Progetti LIFE 2014-2020 
 
Il Prof. Pietro Minissale comunica al Consiglio che intende far parte di un progetto LIFE dal titolo:    
 
Anapo Pantalica Project 4 Life (APP 4 Life) 
Questi i partner:  
1. Università di Catania: 
Dipartimento di Scienze Biologiche Geologiche e Ambientali (Minissale, Cristaudo, Sciandrello) 
DISPA (Cosentino, Copani, Guarnaccia) 
DiGESA (Cacciola, Cirelli, Pane, Cucuzza) 
2. Regione Sicilia - Dipartimento regionale dello Sviluppo rurale e territoriale-Servzio 7 Forestale 
(Sidoti, Campo, Perrotta) 
3.CNR Firenze (Santini) 
4. FAI Siracusa 
 
Il Consiglio unanime approva. 
  
Alle ore 11,30 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 
 Prof. Gaetano Ortolano     Prof. Pietro Pavone 
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