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

ADUNANZA DEL 12.06.2013 

Il giorno 12.06.2014 alle ore 10.00 in prima convocazione, ed alle ore 11.00, in seconda, 
nell’Aula Conferenze della Sezione di Biologia Vegetale del Dipartimento di Scienze Biologiche, 
Geologiche e Ambientali ex Vergini al Borgo, si è riunito il Consiglio di Dipartimento di Scienze 
Biologiche, Geologiche e Ambientali giusta convocazione del 10.06.2014. 

Componenti il Consiglio n. 71 di cui n. 13 Ordinari, n. 18 Associati, n. 33 Ricercatori, n. 5 
componenti delle rappresentanze degli studenti, n. 1 componente dei rappresentanti dei dottorandi. 
Il Direttore constatato che in prima convocazione non era presente il numero di componenti 
necessario per la validità dell’adunanza, procede, in seconda convocazione, alle ore 11.00, alla 
verifica del numero legale ai sensi dell’Art. 64, c.1, del Regolamento Generale d’Ateneo. 

PROFESSORI ORDINARI 

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

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

PROFESSORI ASSOCIATI 

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

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

Alongi Giuseppina………..presente 
Barone Germana………….. presente 
Biondi Olga ........................ assente 
Brundo M. Violetta ............ giustificata 
Clausi Mirella ..................... presente 
Conti Erminia……………..presente 
De Guidi Giorgio………….presente 
Di Stefano Agata………….presente 
Distefano Giovanni………..assente 
Duro Anna………………... presente 
Fazio Eugenio …………….presente 
Ferlito Carmelo……………presente 
Ferrito Venera .................... presente 
Fiannacca Patrizia…………presente 
Grasso Rosario ................... giustificato 
Imposa Sebastiano………... presente 
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........ presente 
Punturo Rosalda………….. presente 
Rappazzo Giancarlo ............ assente 
Sanfilippo Rossana……….. presente 
Sciuto Francesco…………. presente 
Serio Donatella ................... assente 
Tranchina Annunziata……..presente 
Viccaro Marco…………… presente 

RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI 

Bonaccorsi Simona…….….giustificato Spedalieri Giancarlo…….. presente 
Leonardi Giusy Simona..…..giustificato Urso Salvatore…………...giustificato 
Perdicaro Vincenzo……….. presente 

RAPPRESENTANTI DEI DOTTORANDI 

Zappalà Luigi……………giustificato 

Presiede l’adunanza il Prof. Pietro Pavone, Direttore del Dipartimento, svolge le funzioni di 
Segretario il prof Marco Viccaro. 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 12 assenti giustificati) x 0.4 +1] e constatato 
che sono presenti 44 componenti, sicché il Consiglio stesso può validamente deliberare, dichiara 
aperta l’adunanza con il seguente ordine del giorno: 

1. Comunicazioni
2. Scheda Unica d’Ateneo A.A. 2014/2015 (ratifica);
3. Copertura per affidamento o contratto di attività didattico-integrativa

A.A.2013/2014, CdL di Biologia sanitaria (bando n.2339); 
4. Prove di accesso alle Lauree Magistrali (proposta date e requisiti);
5. Cultore della materia;
6. Assegni di ricerca (GEO/10)
7. Contratti di collaborazione;
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8. Integrazione richiesta bandi di collaborazione progetto Simit del 26/02/2014
(ratifica) (Agata Di Stefano); 

9. Approvazione rendiconto spese contributo Orto Botanico - Esercizio 2012;
10. Proposta partecipazione progetto European Underwater Regional Itineraries for

Cultural Heritage Assets (EURICHA) - programma internazionale di 
cooperazione HERITAGE+; 

11. Destinazione spazi all'interno della Sezione di Scienze della Terra;
12. Individuazione nuovo personale PRIN “Geodinamica attiva e recente dell'Arco

Calabro e del complesso di accrezione nel Mar Ionio” (Codice 20103KTT94) (C. 
Monaco); 

13. Proposta convenzione per lo studio petrografico di malte del complesso augusteo
sul Palatino (Roma) (Barone, Mazzoleni); 

14. PAS A060 Richiesta riduzione carico didattico;
15. Stipula accordo con Università Autonoma di Barcellona
16. Nulla osta incarico insegnamento presso INGV Catania
17. Convenzione stage formativo presso l’Orto Botanico

1 - Comunicazioni 

2. Scheda Unica d’Ateneo A.A. 2014/2015 (ratifica);

Il Direttore comunica al Consiglio  che si è proceduto, con l’attiva collaborazione dei Presidenti di Corso di 
Studi, all’inserimento dei dati nelle sezioni della SUA in scadenza il 15/5/2014. Al proposito ricorda che Il 
Consiglio di Dipartimento nella seduta del 2/4/2014 gli aveva dato mandato  affinchè validasse  i contenuti 
della SUA in attesa della delibera odierna . 
Il Consiglio pertanto  approva  unanime a ratifica  quanto  contenuto  nella SUA,  relativamente 
all’A.A.2014/2015 , allegando al presente verbale in quanto parte integrante le schede relative ai Corsi di 
Studio: 

L-13- Scienze Biologiche 
L-32 - Scienze Ambientali e Naturali 
L-34 - Scienze Geologiche 
LM-6 - Biodiversità e Qualità dell’Ambiente 
LM-6 - Biologia Cellulare e Molecolare 
LM-6 - Biologia Sanitaria 
LM-74 - Scienze Geologiche 
LM-75 - Scienze per la Tutela dell’Ambiente 
LM-79 - Scienze Geofisiche. 

Il Direttore dà quindi la parola alla Signora Schinocca. 
La responsabile dei servizi didattici comunica ai presenti di avere chiesto al Direttore di prevedere una seduta del 
Consiglio, entro la prima metà del mese di luglio, per poter deliberare su alcuni punti che riguardano l’offerta 
didattica 2014/2015. Acquisito l’accreditamento dei Corsi di Studio è opportuno infatti procedere per tempo alla 
richiesta dei bandi e/o al rinnovo dei contratti per tutti quei corsi d’insegnamento non coperti da docenti di ruolo. 
Analogamente verranno deliberate le richieste di contratto per chiamata diretta (art.23 della legge 240/2010) e le 
eventuali attività didattico-integrative. 
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3. Copertura per affidamento o contratto di attività didattico-integrativa
A.A.2013/2014, CdL di Biologia sanitaria (bando n.2339); 

Il Direttore comunica di aver ricevuto dall’AGAP  le istanze degli aspiranti alla copertura per 
affidamento o contratto di attività didattico-integrativa per il Corso integrato di Biologia cellulare e 
Patologia, A.A.2013/2014, per 2 CFU=24 ore per il Corso di Laurea Magistrale in Biologia 
sanitaria di cui al bando in oggetto. 
Risulta presentata una sola domanda di copertura per contratto a firma del Dott.Di Rosa Michelino 
Daniele Antonio. 
Il Direttore ricorda al Consiglio  che, secondo la prassi seguita sin qui dal Dipartimento, in presenza 
di una sola domanda da parte di un aspirante in possesso degli adeguati requisiti scientifici e 
professionali, si può procedere a deliberare seduta stante. 
Il Consiglio di Dipartimento dopo un breve dibattito delibera a maggioranza, con l’astensione del 
Prof.De Pinto, di attribuire per contratto l’attività didattico-integrativa per il Corso integrato di 
Biologia cellulare e Patologia, A.A.2013/2014, per 2 CFU=24 ore ,Corso di Laurea Magistrale in 
Biologia sanitaria, al Dott. Di Rosa Michelino Daniele Antonio, chiedendo al Direttore di 
comunicare all’interessato e agli Uffici Agap l’immediata presa di servizio, stante il ritardo 
verificatosi nell’espletamento delle procedure di emanazione del bando.  

4. Prove di accesso alle Lauree Magistrali (proposta date e requisiti);

In relazione alla richiesta avanzata  dall’Area  della didattica, sulle prove di accesso alle Lauree 
Magistrali il Consiglio di Dipartimento unanime delibera le seguenti date, dopo aver ribadito i requisiti 
d’accesso già inseriti nella SUA:  

LM-6  Biodiversità e qualità dell’ambiente:  22 Settembre 2014, alle ore 10, presso l’Aula Linneo 
del Dipartimento di Scienze Biologiche, geologiche e ambientali -  Conservatorio delle Vergini al 
Borgo, Via Empedocle n.58; 

LM-6  Biologia cellulare e molecolare e Biologia sanitaria:  16 Settembre 2014, alle ore 09:00, 
presso l’Aula Centrale del Dipartimento di Scienze Biologiche, geologiche e ambientali - sezione di 
Biologia animale, Via Androne n.81; 

LM-74  Scienze Geologiche: 18 settembre 2014, alle ore 09:00, nell’aula A del Dipartimento    di 
Scienze Biologiche, geologiche e ambientali – sezione di Scienze della Terra,  plesso didattico di 
Via Ramondetta,Corso Italia n.57;  

LM-75  Scienze per la tutela dell’ambiente: 15 settembre 2014, alle ore 10, presso l'Aula Nord 
del Dipartimento di Scienze Biologiche, geologiche e ambientali - sezione di Biologia Animale, Via 
Androne n. 81; 

LM-79 Scienze Geofisiche: 17 Settembre 2014, alle ore 09.00, nell’aula A del Dipartimento    di 
Scienze Biologiche, geologiche e ambientali – sezione di Scienze della Terra,  plesso didattico di 
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Via Ramondetta, Corso Italia n.57. 
 
Vengono conservati agli atti del presente verbale i relativi bandi, copia dei quali verrà inviata all’Area di 
competenza. 
 

 
 
 
 
 
 

5.  Cultore della materia; 
 
 
 
6.  Assegni di ricerca (GEO/10) 

 
 
 
 

7.  Contratti di collaborazione;  
 
 
 
 
 
 

8. Integrazione richiesta bandi di collaborazione progetto Simit del 26/02/2014 (ratifica) 
(Agata Di Stefano); 

 
 
 
 

9. Approvazione rendiconto spese contributo Orto Botanico - Esercizio 2012; 
 

Il Direttore preliminarmente informa il Consiglio che la Regione Siciliana - Assessorato per i 
Beni Culturali e Ambientali e per la Pubblica Istruzione - ha erogato per l’esercizio 
finanziario 2012, un contributo pari a € 90.000,00 per la gestione dell’Orto Botanico 
dell’Università di Catania, ai sensi della legge L.R. 6.4.96 n.19, art. 2 “Interventi a favore 
degli Orti Botanici Universitari". 
Il Direttore comunica al Consiglio che le risorse sono state spese secondo il piano di utilizzo 
approvato dall’Assessorato. 
Informa, inoltre, che le somme sono state spese seguendo il regolamento per 
l’Amministrazione, la Contabilità e la Finanza dell’Università degli studi di Catania e tutti 
i contratti d’opera sono stati effettuati in base alla comprovata esperienza dei soggetti e su 
presentazione di un proprio curriculum.  
Il direttore legge, quindi, le voci di spesa con indicazione degli importi programmati, il 
loro riequilibrio (non superiore al 20% della voce programmata) e gli importi realmente 
spesi come da tabella allegata.  
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Prospetto ripartizione contributo di  euro  90.000,00 (Legge Regionale del 6.4.96 n.19 ORTI 
BOTANICI)  
 

Esercizio finanziario 2012 
 
 

Tipo spesa (come da programma 
presentato alla Regione) 

Importo programmato  
Riequilibrio  

Importo speso 
(96,72%) 

euro 
1 – mano d’opera, pulizia e servizi 
straord., vigilanza, attrezzature e 
materiale di consumo 

Euro 26.000,00 - 1.295,41 € 24.704,59 

2 – sistemazione serra 
didattica,interventi su impianti e 
percorsi 

Euro 2.000,00        + 117,50  € 2.117,50 

3 – attrez.didattiche laboratori 
scientifici e multimediali 

        Euro 6.300,00 +  2.000,00 €  8.300,00 

4 - Servizi connessi alla fruizione 
pubblica, guide didattiche, elabora-
zione di documenti multimediali, 
etichettetura piante, pubblicazioni 
dell'Orto Botanico, missioni per 
raccolta piante, missioni a congressi e 
per aggiornamento 

euro 55.700,00 - 3.767,90 € 51.932,10 

TOTALE COMPLESSIVO euro 90.000 ,00 - 2945,81 € 87.054,19 
    
 
Il Direttore esprime rammarico di non aver spesso tutta la somma assegnata, ma ciò è stato 
anche a causa del cambiamento di gestione amministrativa della nostra Università che ha 
riorganizzato gli uffici e non ha consentito conoscere per tempo la reale disponibilità 
residua. 
Dopo breve discussione il Consiglio approva all’unanimità. 
 

 
 

 
 

10. Proposta partecipazione progetto European Underwater Regional Itineraries for 
Cultural Heritage Assets (EURICHA) - programma internazionale di cooperazione 
HERITAGE+; 
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11.  Destinazione spazi all'interno della Sezione di Scienze della Terra; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12. Individuazione nuovo personale PRIN “Geodinamica attiva e recente dell'Arco 
Calabro e del complesso di accrezione nel Mar Ionio” (Codice 20103KTT94) (C. 
Monaco); 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

13. Proposta convenzione per lo studio petrografico di malte del complesso augusteo sul 
Palatino (Roma) (Barone, Mazzoleni);  

 
 
 
 
 
 
 
 

14.  PAS A060 Richiesta riduzione carico didattico; 
 

Il prof. Cirrincione, responsabile del PAS A060, sottopone al Consiglio la richiesta di riduzione di 
carico didattico per la dott.ssa Calì Valeria Enza Rita in possesso del titolo di dottorato di Ricerca 
in Scienze CHIMICHE (XV ciclo). Si propone la riduzione dell’interno modulo di Chimica (6 
crediti) e conseguente esonero della relativa prova. 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
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Analogamente il prof Cirrincione chiede al Consiglio di voler accettare la riduzione del carico 
didattico per la dott.ssa Federico Maria Pia Antonietta in possesso di tre Master annuali in 
discipline di carattere didattico-pedagogico, dopo aver sentito il responsabile dell’are comune prof. 
Francesca Pulvirenti. Si propone, quindi, il riconoscimento di 3 CFU di Didattica e Pedagogia 
speciale con laboratorio e di 3 CFU di Pedagogia sperimentale con laboratorio.    
Il Consiglio approva all’unanimità. 

15. Stipula accordo con Università Autonoma di Barcellona

16. Nulla osta incarico insegnamento presso INGV Catania

Il prof. De Guidi ha ricevuto richiesta di insegnamento da parte dell’INGV sez. di Napoli, come da 
allegato, nell’ambito del Progetto VULCAMED per un totale di 12 ore per un importo totale di euro 
900,00 lordi e omnicomprensivi.  
Il modulo didattico da svolgersi presso la sez. INGV di Catania è: 
TEC 17 Sistemi per la perforazione di pozzi a scopo scientifico.  
Il prof. De Guidi ha già presentato domanda al Magnifico Rettore e il Direttore chiede al 
Dipartimento di dare il nulla osta in quanto non arreca pregiudizio ai suoi doveri istituzionali. 
Dopo breve discussione il consiglio approva all’unanimità.   
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17. Convenzione stage formativo presso l’Orto Botanico  
 
Il Direttore comunica di aver ricevuta da parte della ERIS (Ente di formazione Professionale la 
richiesta di poter effettuare uno stage formativo presso l’Orto Botanico. 
Dà quindi lettura della convenzione. 
 
GQ 15/06.01 Rev. 00 

 
Prot. n°_______________ del ______________ 
 
 

CONVENZIONE DI STAGE FORMATIVO 
 

TRA 
 

l’Ente di formazione professionale Associazione ERIS, con sede legale e corsuale a Catania in Via 
Salvatore Paola n. 14/a, rappresentata dal dott. Gaetano Barbera, nato a Catania il 20/08/1946 
codice fiscale - BRBGTN46M20C351W, d’ora in poi indicata “Ente Gestore” 
 

E 
 

L’Università degli Studi di Catania per tramite del Dipartimento di Scienze Biologiche Geologiche 

e Ambientali con sede legale in Catania Piazza Universita’ n. 2  C.F:  n° ___________________ 

rappresentata dal Magnifico Rettore Prof. Giacomo Pignataro  nato a ________________________ 

il _________________ d’ora in poi denominata per brevità solamente “struttura”. 

 
PREMESSO CHE: 

 
 L’Associazione ERIS ente gestore del corso di formazione “Esperto nella Valorizzazione e 

Promozione delle Risorse Ambientali e Culturali” del Progetto “FOR JOB (CT) “, 
Obiettivo FORGIO, CUP G66G13002560003, CIP 2007.IT.051.PO.003/II/D/F/9.2.1/0192 
da realizzare a Catania; 

 
 Il corso è formato da n° 15 allievi, ha una durata complessiva di 700 ore delle quali 230 di 

stage applicativo orientato all’approfondimento delle tematiche trattate nella prima fase del 
percorso formativo, finalizzato ad una reale corrispondenza dell’attività didattica all’attività 
lavorativa; 

 
 Lo stage ha pertanto una natura formativa per cui nessun rapporto tra allievi e struttura 

ospitante è in alcun modo configurabile come rapporto di lavoro o a qualsiasi altro titolo – 
se non quello specificatamente posto con la presente convenzione – e pertanto nessun onere 
ulteriore è posto a carico della struttura o Ente stesso; 
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PER QUANTO DETTO SOPRA LE PARTI CONVENGONO 

1. L’Associazione Eris provvederà ad inviare comunicazione della presente convenzione e
della relativa articolazione didattica agli uffici periferici territoriali. 

2. Per ciò che concerne la copertura assicurativa è stata stipulata da parte dell’Ente gestore
un’apposita polizza Inail contro gli infortuni ed una Polizza Assicurativa R.C. privata.

3. La Struttura si impegna, ad accogliere presso le proprie strutture n. 3 allievi, per lo
svolgimento dello stage previsto della durata di 270 ore, nel rispetto delle regole, dei limiti e
divieti posti dalla legge in tema di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro.

4. Lo stage si svolgerà a partire dal 30/06/2014 fino al 02/10/2014 presso la sede del
Dipartimento sita in via A. Longo n. 19 “Orto Botanico” secondo il calendario,
concordato tra l’Associazione Eris e la Struttura, compatibilmente alle esigenze del corso e
alle finalità progettuali. Il calendario delle attività di stage, allegato alla presente, sarà
suscettibile di successive modifiche e integrazioni per motivi logistici ed organizzativi.

5. Durante il periodo di stage gli allievi affiancheranno i collaboratori della Struttura ospitante
con tutte le attrezzature necessarie per farle acquisire l’esperienza tecnico-pratica che si
prefigge l’attività formativa oggetto del corso. In tal modo sarà consentito alle allieve di
vivere concretamente l’esperienza lavorativa nei suoi molteplici aspetti e di averne quindi
una visione completa e globale.

6. Gli allievi corsisti dovranno compilare giornalmente il “Registro individuale Presenze
Stage” che sarà sottoscritto dal docente della Struttura e dal tutor del corso, incaricati allo
svolgimento delle attività di stage, ai fini formativi, contabili/amministrativi, nonché per il
corretto rilevamento delle effettive presenze dell’attività pratica di stage.

7. Durante il periodo di stage, la Struttura non potrà richiedere agli allievi prestazioni
produttive. Lo stage previsto è prevalentemente di tipo conoscitivo, consiste
nell’osservazione di attività svolte da altri, compatibili alle finalità progettuali che in
qualche caso, potrebbe esprimersi in attività pratica non produttiva di tipo applicativo.

8. Nel caso in cui la Struttura ospitante durante il periodo di svolgimento dello stage, avesse la
necessità di interrompere temporaneamente lo svolgimento dello stesso, per esigenze
organizzative, ne avrà la facoltà, informerà tempestivamente l’Ente gestore con un preavviso
di almeno due settimane.

9. La Struttura, al termine dello stage, è tenuta ad inviare all’Associazione Eris una
dichiarazione del rappresentante legale attestante l’avvenuto svolgimento delle attività
previste in convenzione, da cui risulti il nominativo degli allievi partecipanti, con
l’indicazione delle ore di effettiva frequenza. Tale comunicazione va inoltre integrata con
una relazione sulle attività svolte durante il periodo di stage.
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10. L’orario di attività formativa di stage presso la Struttura ospitante sarà, contenuto in una
quantità di ore di impegno giornaliero non superiore al percorso d’aula, nello specifico non superiore 
a 6 ore giornaliere. 

11. Sarà cura della “Struttura”, ricordare al discente tirocinante di fotocopiare e/o scansire
ogni due giorni lavorativi, i Fogli di Registro individuale Stage e farli inviare
all’Associazione ERIS, attraverso i seguenti recapiti: Fax 095.433940, mail: 2  o al
personale incaricato, al fine di verificare l’effettiva frequenza ed il rilascio dell’attestato
di frequenza.

Letto, confermato e sottoscritto in triplice copia.

Catania ____________________

Associazione Eris         La Struttura 

             _______________________  _____________________________ 

Il Consiglio all’unanimità approva. 

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

            Il Segretario       Il Direttore 
              Prof. Marco Viccaro  Prof. Pietro Pavone 

IL SEGRETARIO IL DIRETTORE 
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