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

ADUNANZA DEL 11.07.2018 
 
 
Il giorno 11 luglio 2018, alle ore 8:30 in prima convocazione e alle 16:30 in seconda convocazione, 
si è riunito il Consiglio di Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali nella Sala 
Convegni del Conservatorio Vergini al Borgo - Via Empedocle, 58, giusta convocazione del 
10/07/2018 
 

PROFESSORI ORDINARI 
 
Catalano Stefano ....................... presente 
Di Stefano Agata ....................... presente 
Giusso del Galdo GianPietro ..... giustificato 
Gresta Stefano ........................... presente 
Guglielmo Anna ........................ giustificato 
Mazzoleni Paolo ........................ giustificato 
 

Monaco Carmelo.......................... presente 
Pavone Pietro ............................... giustificato 
Pezzino Antonio ........................... assente 
Rosso Maria Antonietta ............... giustificato 
Saccone Salvatore ........................ presente 
 

PROFESSORI ASSOCIATI 
 
Barbano Maria Serafina ............ presente 
Barone Germana ....................... presente 
Carbone Serafina ....................... presente 
Cirrincione Rosolino ................. presente 
Cristaudo Antonia ..................... presente 
De Guidi Giorgio ...................... presente 
D’Urso Vera .............................. presente 
Ferlito Carmelo ......................... assente 
Ferrito Venera ........................... presente 

Lombardo Bianca M .................... presente 
Lombardo Francesco.................... presente 
Maniscalco Rosanna .................... presente 
Messina Angela............................ assente 
Mulder Christian .......................... giustificato 
Puglisi Marta ................................ presente 
Sabella Giorgio ............................ giustificato 
Scribano Vittorio.......................... presente 
Viccaro Marco ............................. giustificato 

 
RICERCATORI 

 
Alongi Giuseppina .................... presente 
Barreca Giovanni ...................... presente 
Brundo M. Violetta ................... presente 
Clausi Mirella ............................ presente 

Conti Erminia ............................. giustificato 
Distefano Giovanni .................... presente 
Duro Anna.................................. giustificato 
Fazio Eugenio .............................. presente 
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Federico Concetta  ....................... presente 
Fiannacca Patrizia ........................ presente 
Grasso Rosario ............................. giustificato 
Imposa Sebastiano........................ presente 
Lombardo Giuseppe ..................... presente 
Minissale Pietro............................ presente 
Ortolano Gaetano ......................... presente 
Pappalardo Anna Maria ............... presente 
Pappalardo Giovanna ................... presente 

Pulvirenti Santa Gloria................. presente 
Punturo Rosalda ........................... presente 
Rappazzo Giancarlo ..................... presente 
Sanfilippo Rossana ...................... presente 
Sciandrello Saverio ...................... assente 
Sciuto Francesco .......................... giustificato 
Serio Donatella ............................ presente 
Tortorici Giuseppe  ...................... presente 
Tranchina Annunziata .................. giustificato 

 
RAPPRESENTANTI PERSONALE TECNICO  

 
Catra Marcello........................... assente 
Fagone Antonio  ........................ presente 
Ferrauto Gabriella ..................... giustificato 
Galesi Rosario  .......................... presente 

Giardina Giovanni ..................... presente 
Ursino Cristina  .......................... presente  
Viglianisi Fabio.......................... presente 
Viola Alfio ................................. presente 

 
RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI  

 
Campisi Melissa ........................ assente 
Ferlito Marco............................. assente 
Mendoza Ruvic ......................... assente 

Mirto Giovanni .......................... assente 
Treffiletti Alessandro  ................ presente 

 
RAPPRESENTANTE DEI DOTTORANDI  

 
Spedalieri Giancarlo .................. assente 
 

Presiede l’adunanza il Prof. Carmelo Monaco, Direttore del Dipartimento, svolge le funzioni di 
Segretario la Prof.ssa Giuseppina Alongi. Su invito del Direttore è presente alla seduta il dott. Antonia 
Fagone (vice responsabile Ufficio della Didattica del Dipartimento).  

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 [(55 
componenti meno 14 assenti giustificati) x 0.4 +1] e constatato che sono presenti n. 38 componenti, 
sicché il Consiglio stesso può validamente deliberare, dichiara aperta la seduta per discutere il 
seguente Ordine del Giorno: 

 
1) Comunicazioni 
2) Approvazione del verbale della seduta del 18.06.2018 
3) Copertura insegnamenti A.A. 2018/2019 (CdL in Scienze Biologiche e Master di II livello in 

Biologia e Biotecnologie della Riproduzione) 
4) Corsi zero A.A.2018/2019 
5) Conferimento titolo di cultore della materia 
6) Approvazione bando per l’assegnazione di contributi finalizzati al conseguimento delle 

certificazioni linguistiche. 
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7) Approvazione bandi azioni per la qualità della didattica (delibera del 18/06/2018) 
8) Richiesta attivazione Assegni di ricerca 
9) Richiesta attivazione Borse di ricerca 
10) Progetto Simit-Tharsy: richiesta servizi ditta esterna 
11) Nomina commissioni assegni di ricerca. 
12) Nomina commissioni borsa di ricerca (ratifica). 
13) Nomina commissione giudicatrice per l’affidamento o, in subordine, per contratto degli 

insegnamenti nell’ambito del Master di II livello in Biologia e Biotecnologie della 
Riproduzione (ratifica). 

14) Nomina nuovo Responsabile scientifico della “Convenzione per l’istituzione di un Giardino 
e Laboratorio Alpino nel Demanio regionale etneo” (Azienza Foreste Regionali) 

15) Disinventario beni obsoleti. 
16) Richiesta autorizzazione Associatura al CNR/ISAFOM per incarico di collaborazione da parte 

della Prof. Donatella Serio. 
17) Accordo di Collaborazione con Prof. Torok, Budapest University of Technology and 

Economics, nell’ambito dell’analisi di porosità non distruttiva di campioni lapidei sottoposti 
a cicli di attacco salino.  

18) Richiesta di autorizzazione per la partecipazione, in qualità di soggetto capofila, al bando 
relativo al Programma di Cooperazione Scientifica e Tecnologica tra Italia e Serbia 2019-
2021, progetto “Geomatics applied to Research and Innovation in Natural and Cultural 
heritage. 

19) Richiesta autorizzazione adesione al progetto di ricerca PNRA18_00181, intitolato 
“Multidisciplinary Data Integration and Elaboration for Surface-to-crustmodelling in 
Antarctica” (ratifica). 

20) Richiesta da parte della Sezione di Biologia vegetale di dedicare l'aula emiciclo a Valerio 
Giacomini già direttore del nostro Orto Botanico. 

21) Convenzione con l’INGV per attività di divulgazione scientifica presso i centri di Vulcano e 
Stromboli nel corso dell’anno 2018. 

22) Formal agreement con l’A.N. Severtsov Institute of Ecology and Evolution of the Russian 
Academy of Sciences. 

23) Affidamento incarico al Dott. Fabio Viglianisi per il Museo di Zoologia 
24) Contratto di consulenza relativo a uno studio geologico ed idrogeologico per l’intervento di 

Interramento della stazione di Catania e completamento del doppio binario tra Catania C.le e 
Catania Acquicella”. 

25) Contratto di regolazione offerta/sponsorizzazione tra la Società Geologica Italiana e 
l’Università degli Studi di Catania, tramite il Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche 
e Ambientali per la realizzazione del volume delle Guide Geologiche dal titolo “Guide 
Geologiche Regionali - Sicilia”. 

26) Nomina commissione bando n. 2297 tutorato qualificato per l’insegnamento di Chimica 
generale e inorganica – Corso di laurea in Scienze Geologiche (ratifica). 

27) Elezioni suppletive per la designazione di un rappresentante dei professori associati, in seno 
alla Giunta del dipartimento, per lo scorcio del quadriennio 2016/2020, in sostituzione della 
prof. Gianpietro Giusso del Galdo 
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1) Comunicazioni 
-  Il Direttore comunica che a breve verrà assegnato al Dipartimento una nuova unità di personale 
tecnico, che si occuperà principalmente dei siti web. 
- La prof.ssa Di Stefano ricorda che il 25/07/2018 scadrà il bando per la partecipazione al XXXIV 
ciclo di Dottorato, che è stato aggiornato con l’aggiunta di una borsa finanziata dall’INGV. Inoltre ci 
potrebbe essere sia la possibilità di avere assegnate ulteriori borse di dottorato industriale sia 
richiedere due borse aggiuntive FSE della Regione Sicilia entro il 31/07 p.v. 
- Facendo seguito alla richiesta del COF, il Direttore comunica che il Dott. Davide Coco, la prof.ssa 
Giovanna Pappalardo e la prof.ssa Venera Ferrito saranno i referenti del Dipartimento per l’attività 
di Placement.   
 
 
 
2) Approvazione del verbale della seduta del 18.06.2018 
 
Il verbale della seduta del 18.06.2018, sottoposto all'esame dei componenti del Consiglio di 
Dipartimento, viene approvato da tutti i presenti alla seduta odierna, presenti anche nella sopracitata 
seduta, con l'astensione degli assenti, senza modificazioni.  
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante 

 
 

 
3)  Copertura insegnamenti A.A. 2018/2019 (CdL in Scienze Biologiche e Master di II livello in 
Biologia e Biotecnologie della Riproduzione)  
 
ll Direttore comunica  di avere ricevuto, per il tramite del Presidente del CCdL di Scienze Biologiche, 
la comunicazione, da parte del Dott. Antonio Calanducci ,di sopraggiunta indisponibilità a ricoprire 
il corso di Abilità informatiche con  rinnovo del contratto (vedasi delibera del CdD del 15/5/2018). 
Pertanto anche per questo corso (3° anno, 2° semestre SSD INF/01, 2 CFU per  24 ore) si richiede la 
copertura con  bando esterno  per affidamento o in subordine per contratto. 
Il Consiglio di Dipartimento unanime approva. 
 
Il Direttore comunica che sono scaduti i termini di presentazione delle domande  per la copertura  
degli  insegnamenti  del   Master di II livello in Biologia e Biotecnologie della Riproduzione A.A. 
2017/18 . Di seguito  vengono riportate le istanze pervenute nei termini: 
 
 
 
Insegnamento SSD CFU ORE Istanze pervenute 
Biologia della 
riproduzione ed 
Embriologia umana / 
mod.Biologia della 
riproduzione 

BIO/06 3 27 CHAMAYOU Sandrine 
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Biotecnologie 
applicate alla 
riproduzione umana 
/mod. Tecniche di 
PMA 

BIO/06 3 27 CHAMAYOU Sandrine 

La crioconservazione 
nella riproduzione 
assistita /mod.  
Tecniche di 
crioconservazione 

BIO/06 4 51 GUGLIELMINO Antonino 

 
Comunica, altresì, di avere già nominato la Commissione, per la valutazione delle istanze degli 
aspiranti, nelle persone dei Proff. Salvatore Saccone, Bianca Maria Lombardo e Maria Violetta 
Brundo. 
La Commissione riunitasi giorno 11 luglio 2018 alle ore 12:00 ha fatto pervenire il sotto riportato 
verbale di assegnazione: 
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Dopo breve dibattito il Consiglio di Dipartimento fa propria e approva unanime la proposta di 
assegnazione della Commissione. 
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 
 
 
4)  Corsi zero A.A.2018/2019 
 
Il Direttore comunica di avere ricevuto rispettivamente dal Presidente della L-32 e dal Presidente 
della L-34 la richiesta di attivazione di corsi zero: 
CdL di Scienze ambientali e Naturali ( sul fondo di programmazione strategica- intervento 
n.19380/2 2018 come da  delibera del 18/6/2018). Si chiede un bando per affidamento o in subordine 
per contratto per un corso zero di supporto  all’insegnamento di Analisi matematica I (22 ore) per un 
totale di € 550,00 esclusi i vigenti oneri a carico dell’Amministrazione. 
Il Consiglio di Dipartimento unanime approva. 
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 
 
CdL in Scienze Geologiche (sul fondo PLS geologia) Si chiede un bando per affidamento o in 
subordine per contratto per un corso zero di supporto  all’insegnamento di Matematica e statistica ( 
15 ore) per un totale di €  375,00  esclusi i vigenti oneri a carico dell’Amministrazione. Il corso zero  
ha l’obiettivo di allineare le conoscenze in ingresso ai requisiti richiesti per la frequenza 
dell’insegnamento di Matematica e Statistica. La frequenza del corso, riservata a tutti i nuovi 
immatricolati, vale anche quale preparazione alla prova di verifica delle conoscenze in ingresso e 
verterà sui temi che saranno comunque oggetto di verifica del colloquio per l’assolvimento degli 
Obblighi Formativi Aggiuntivi derivanti dall’eventuale esito negativo della prova stessa.  
Il Consiglio di Dipartimento unanime approva. 
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 
 
 
5)  Conferimento titolo di cultore della materia 
 
Il Direttore comunica che il Presidente di  Corso di Laurea di Scienze  Biologiche ha fatto pervenire 
la proposta per il conferimento del titolo di cultore della materia in: 

- Zoologia, richiesto dal Prof. Rosario Grasso, per la Dott.ssa Maria Teresa Spena 
Il Consiglio di Dipartimento, preso atto che il curriculum della candidata, come segnalato dal 
Presidente di Corso di Laurea , soddisfa ampiamente i requisiti stabiliti dal RDA e dal Consiglio 
stesso, esprime all’unanimità parere favorevole al riconoscimento del titolo di cultore della materia 
alla Dott.ssa Maria Teresa Spena. 
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 
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6) Approvazione bando per l’assegnazione di contributi finalizzati al conseguimento delle 
certificazioni linguistiche. 
 
Il Direttore cede la parola   alla responsabile per l’internazionalizzazione del Dipartimento, Prof.ssa 
Di Stefano, che illustra il bando in oggetto (v. sotto), concordato con gli uffici competenti, relativo 
all’assegnazione di contributi finalizzati al conseguimento delle certificazioni linguistiche per gli 
studenti dell’area geologica, nell’ambito dell’azione 4 del PNLS – Geologia (riduzione del tasso di 
abbandono tra primo e secondo anno – innovazione di strumenti e metodologie), per l’anno 
accademico 2018/19. 
Detti contributi sono destinati agli studenti regolarmente iscritti, per l’A.A. 2017/18, ai corsi di L-34, 
LM-74 e LM-79 dell’Università degli Studi di Catania al fine del conseguimento di una certificazione, 
di livello minimo B1, in una delle seguenti lingue straniere: Inglese, Francese, Spagnolo e Tedesco. 
Interviene il Prof. Saccone, il quale chiede che un analogo bando venga emesso anche per gli studenti 
dell’area biologica. Il Direttore chiarisce che i fondi per il pagamento dei suddetti contributi, pari a € 
1000,00 derivano dal PNLS – Geologia (Resp. Prof. Lino Cirrincione) e che per l’eventuale 
eccedenza verranno utilizzati i fondi del FFO didattica dipartimentale fino ad altri € 1000,00. Viene 
interpellata quindi la Responsabile del PNLS – Biologia, Prof.ssa Lombardo, per verificare se c’è la 
possibilità di finanziare un’analoga spesa per l’area biologica. La Prof.ssa Lombardo dichiara che 
non era stato messo in previsione un finanziamento di questo tipo. Il Direttore dichiara che, dietro 
richiesta dei presidenti di corsi di laurea di area biologica, verificherà la copertura con fondi FFO 
didattica dipartimentale per finanziare interamente un altro bando per l’area biologica, che verrà 
comunque emesso successivamente. 
 
 

 
 
 

Bando n. _________    

    Prot. 

___________ 

(da citare nella domanda) 

 

IL DIRIGENTE 

 

• Vista la legge 9 maggio 1989, n.168 concernente l’istituzione del Ministero dell’Istruzione 

dell’Università e della Ricerca; 
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• Visto lo Statuto di Ateneo emanato con decreto rettorale n. 881 del 23 marzo 2015, modificato 

con decreto rettorale n.2217 del 6 luglio 2015; 

• Visto il Regolamento Didattico di Ateneo emanato con D.R. n. 4502 del 24.04.2009, come 

modificato dal D.R. n. 2634 del 6.08.2015; 

• Visto il DM 976/2014 (Fondo Giovani) con il quale il MIUR ha dettato le linee guida per il 

Piano Nazionale Lauree Scientifiche con riferimento al periodo 2014-2016, stabilendo, tra 

l’altro, i finanziamenti per le varie sedi coinvolte nel Piano Nazionale; 

• Visto il DM 371/2016 contenente la distribuzione delle risorse finanziarie disponibili ai 

progetti del Piano Nazionale Lauree Scientifiche; 

• Visto il Regolamento per l’amministrazione, la contabilità e la finanza emanato con D.R. n.9 

del 4.01.2016; 

• Visto il D.D. 4522 del 08.11.2017; 

• Vista la delibera del Consiglio Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali 

dell’11.07.2018; 

 

AVVISA 

Art. 1 

a) L’Università degli Studi di Catania, Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e 

Ambientali -  area geologica, nell’ambito dell’azione 4 del PNLS – (riduzione del tasso di abbandono 

tra primo e secondo anno – innovazione di strumenti e metodologie), per l’anno accademico 

2018/19, bandisce un concorso per l’assegnazione di contributi finalizzati al conseguimento delle 

certificazioni linguistiche. 

b) Detti contributi sono destinati agli studenti regolarmente iscritti, per l’A.A. 2017/18, ai corsi 

di L-34, LM-74 e LM-79 dell’Università degli Studi di Catania al fine del conseguimento di una 

certificazione, di livello minimo B1, in una delle seguenti lingue straniere: Inglese, Francese, 

Spagnolo e Tedesco. 

 

Art. 2 
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Il contributo, a copertura totale o parziale della quota di partecipazione all’esame di certificazione, 

fino a un massimo di € 200.00, sarà erogato dietro presentazione della ricevuta di pagamento 

effettuato nel corso dell’anno solare 2018 e di attestazione del superamento dell’esame nel corso 

dell’anno solare 2018.  

In caso di disponibilità residue, verrà erogato (dietro presentazione di regolare ricevuta) un 

contributo aggiuntivo a parziale copertura (fino a un massimo di € 350,00) dei costi relativi alla 

frequenza del corso di preparazione all’esame di certificazione. La frequenza al corso, presso scuola, 

centro o ente linguistico presente sul territorio italiano, deve essere certificata e deve riferirsi all’anno 

solare 2018.  

Il contributo sarà quantificato sulla base dei fondi disponibili e delle richieste ricevute. 

 

Art. 3 

I candidati devono possedere, alla data di scadenza del bando, i seguenti requisiti di ammissione: 

• Iscrizione per gli AA.AA. 2017/18 e 2018/19, ai corsi di L-34, LM-74 e LM-79 

dell’Università degli Studi di Catania. 

• Aver conseguito una Certificazione di livello pari almeno al B1, di conoscenza di una delle 

seguenti lingue straniere: Inglese, Francese, Spagnolo o Tedesco. Sono valide le 

certificazioni conseguite in tutto l’arco dell’anno solare (2018).  

Qualora, alla data di scadenza del bando, il candidato, che avesse sostenuto l’esame nell’anno 2018, 

non fosse ancora in possesso dell’esito dello stesso, gli sarà possibile integrare la domanda con tale 

documento anche successivamente.  

 

Art. 4 

La domanda di partecipazione, indirizzata al Dirigente dell’Area della Didattica, redatta secondo lo 

schema allegato al presente bando e debitamente sottoscritta a pena di esclusione, dovrà essere 

inviata, entro e non oltre le ore 12.00 del 31.12.2018, per posta elettronica all’indirizzo 

c.ursino@unict.it, indicando nell’oggetto della mail il proprio codice fiscale ed il cognome. 

Non è richiesta autentica della firma apposta in calce alla domanda (L. 127/97), occorre allegare copia 

di un valido documento di riconoscimento. 

 

mailto:c.ursino@unict.it
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Art. 5 

a. Sulla base delle domande presentate, un’apposita Commissione, composta da tre docenti, 

nominata dal Dirigente dell’area della Didattica su proposta del Direttore del Dipartimento cui 

afferiscono i corsi di studio, formulerà l’elenco degli aventi diritto. 

b. Il Dirigente dell’area della Didattica con proprio decreto, immediatamente esecutivo, emana 

l’elenco degli aventi diritto, che verrà pubblicato all’albo di Ateneo.  

c. E’ ammesso ricorso entro e non oltre 10 giorni dalla data di affissione dello stesso. 

 

Art. 6 

a. Il pagamento del contributo avverrà tramite bonifico bancario su conto corrente o carta prepagata 

con IBAN italiani intestati allo studente beneficiario. 

b. La spesa sarà a carico del bilancio del Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e 

Ambientali (impegno…………………………).  

 

Art. 7 

Ai sensi del Regolamento generale in materia di protezione dei dati personali (UE/2016/679) i dati 

personali forniti dai candidati saranno gestiti presso l’Università degli Studi di Catania e trattati per 

le finalità istituzionali in conformità alle previsioni normative. Responsabile della protezione dei 

dati trattati dall’Università di Catania è la dott.ssa Laura Vagnoni (e-mail: rpd@unict.it; 

repd@pec.unict.it ). 

 

Art. 8 

Il presente avviso sarà pubblicato all’Albo di Ateneo, sul sito www.unict.it e sul sito del 

Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali www.dipbiogeo.unict.it. 

 

Art. 9 

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente bando si rinvia alle disposizioni normative 

vigenti. 

Art. 10 

mailto:rpd@unict.it
mailto:repd@pec.unict.it
http://www.unict.it/
http://www.unict.it/
http://www.dipbiogeo.unict.it/
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Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., responsabile del procedimento di cui al presente 

bando è la Sig.ra Cristina Ursino, dell’Ufficio della Didattica e dei servizi agli studenti del 

Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali – Sez. Scienze della Terra, Corso 

Italia, 57 Catania – tel. 095/7195787 – email: c.ursino@unict.it. 

 

Catania,                                                                                                  

Il Dirigente 

(Dott. Giuseppe Caruso) 

 
Schema domanda 
 
CONTRIBUTI FINALIZZATI AL CONSEGUIMENTO DELLE CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE 

 

 

Al Dirigente ADI 

Università degli Studi di Catania 

 

 
Matricola n°_______________ 

Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________________ 

cod. fiscale __________________________, nato/a a _______________________,  

il ______________, domiciliato/a in ______________________, provincia _______________,  

cap ____________, via ________________________________________, tel. ______________, 

cell.__________________  , email _________________________________________ 

 

C H I E D E 

 

di partecipare alla selezione per l’assegnazione di contributi finalizzati al conseguimento delle certificazioni 
linguistiche di cui al D.D. n. ____ del _________  

 

mailto:c.ursino@unict.it
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A tal fine, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace, 
ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, dichiara: 
 
� di essere regolarmente iscritto/a per l’A.A. __________ al ______ anno del corso di laurea  in 

________________________________________________________________;  

� di avere conseguito la Certificazione di conoscenza della lingua 

________________________________livello ______ in data__________; 

ovvero  

� di avere sostenuto l’esame per la Certificazione di conoscenza della lingua 

________________________________livello ______ in data__________; 

� di aver frequentato il corso di lingua ____________ presso 

_________________________________ nel periodo dal ___________ al ____________; 

 
Allega alla presente 
 

� attestato di superamento dell’esame di Certificazione Linguistica, 
ovvero  

� dichiarazione di essere in attesa dell’esito di superamento dell’esame di Certificazione Linguistica, 
� ricevuta di pagamento dell’esame di Certificazione Linguistica, 
� attestato di frequenza del corso di preparazione, 
� ricevuta di pagamento del corso di preparazione. 

 
Nel caso in cui risultasse vincitore della presente selezione, dichiara di voler riscuotere la somma 
spettante tramite accredito sul C/C bancario di seguito indicato: 
 
IBAN: ______________________________________ intestato a: 
________________________________ 
 
Il/La sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere trattati 
nel rispetto del D.lgs. 30.06.2003 n. 196 e successive modifiche e integrazioni per gli adempimenti 
connessi alla selezione in oggetto. 

 
Catania, li ____________ 

                   Firma dello studente  
 

______________________________        
 Allegare Copia documento di Identità 

Il Consiglio di Dipartimento unanime approva. 
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 
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7) Approvazione bandi azioni per la qualità della didattica (delibera del 18/6/2018) 
 
Il Direttore ricorda che già nella seduta del 18/6/2018 erano state deliberate le forme di tutorato 
qualificato, richieste dai Corsi di Laurea triennale, sui fondi di programmazione strategica. 
Per accelerare le procedure le tabelle contenenti le indicazioni da inserire nei bandi sono state 
compilate secondo il format fornito (dopo la suddetta delibera del CdD) dall’Amministrazione 
centrale. Per opportuna conoscenza e trasparenza il Direttore li sottopone oggi alla ratifica del 
Consiglio (V. ALL.). 
Il Consiglio di Dipartimento unanime approva a ratifica 
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 
 
 
 
8) Richiesta attivazione assegni di ricerca 
 
Il Direttore comunica al Consiglio che è giunta richiesta per l’attivazione di un assegno di ricerca di 
tipo B, da parte del prof. Rappazzo per il SSD BIO/18 – Genetica, con programma di ricerca: “Azione 
antibatterica di materiali fotocatalitici nanostrutturati e nanocompositi per la decontaminazione delle 
acque”,  nell’ambito delle attività previste dal Progetto “Micro WAsterwaTer Treatment System using 
Photocatalytic Surfaces“ (Micro WatTS), programma INTERREG V-A Italia-Malta 2014-2020, Asse 
prioritario I, Obiettivo specifico 1.1, Codice C1-1.1-70. Il compenso previsto (€ 23.787,00) graverà 
sul capitolo 21043703, impegno provvisorio n. 43238, relativo al progetto, di cui il Dott. Giancarlo 
Rappazzo è responsabile. 
Si richiedono i seguenti requisiti di ammissione: 
•Diploma di Laurea di secondo livello della Classe LM6 - Scienze Biologiche o titolo equipollente, 
compreso il Diploma di Laurea del vecchio Ordinamento quadriennale e quinquennale;   
•Possesso del titolo di Dottore di Ricerca nell’ambito dell’area 05 - Scienze della Vita, preferibilmente 
nei settori ERC LS2, LS7, LS9. 
•Qualificata e documentata esperienza nel campo della seguente tematica: “Azione antibatterica di 
materiali fotocatalitici nanostrutturati e nanocompositi per la decontaminazione delle acque”. 
•Conoscenza della lingua inglese. 
 
Pertanto, viene illustrato il seguente bando: 
 

 
PUBBLICA SELEZIONE, PER TITOLI E COLLOQUIO, PER IL CONFERIMENTO DI N. 1 

ASSEGNO PER LA COLLABORAZIONE AD ATTIVITA’ DI RICERCA 
 

ART. 1  
Descrizione 

 
E’ indetta la selezione pubblica, per titoli e colloquio, degli aspiranti al conferimento del sottoelencato 
assegno per la collaborazione ad attività di ricerca:  
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DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOLOGICHE, GEOLOGICHE E AMBIENTALI  

n. 1 assegno di ricerca per il settore scientifico-disciplinare BIO/18 - Genetica 

programma di ricerca: “Azione antibatterica di materiali fotocatalitici nanostrutturati e nanocompositi per la 
decontaminazione delle acque”  

durata: 1 anno (rinnovabile) 
Responsabile Scientifico: Dott. GIANCARLO RAPPAZZO 

 
 

ART. 2 
Requisiti generali per l'ammissione 

Possono essere ammessi alla selezione di cui all’art. 1: 
Dottori di ricerca (DR), in discipline attinenti all’area 05 - Scienze della Vita, preferibilmente nei 
settori ERC LS2, LS7, LS9 o coloro che hanno conseguito un titolo equivalente all’estero. Possono 
essere, altresì, destinatari di assegni di ricerca i soggetti in possesso di laurea Specialistica o 
Magistrale della classe LM6 o in Scienze Biologiche (vecchio ordinamento quadriennale o 
quinquennale) e lauree magistrali o specialistiche ad essa/e equiparate, con curriculum scientifico 
professionale almeno triennale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca.  
Ai candidati è richiesta conoscenza della lingua inglese. 
 

I titoli conseguiti all’estero (diploma di laurea ed eventuali altri titoli) dovranno essere, di 
norma, preventivamente riconosciuti in Italia secondo la procedura prevista dalla normativa vigente. 
L’equivalenza dei predetti titoli conseguiti all’estero che non siano già stati riconosciuti in Italia con 
la prevista procedura verrà valutata, unicamente ai fini dell’ammissione del candidato, dalla 
commissione giudicatrice. 

 
Non possono essere titolari degli assegni di ricerca i dipendenti di ruolo presso le Università, 

le Istituzioni e gli enti pubblici di ricerca e sperimentazione, l’ENEA e l’ASI, nonché presso le 
Istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di 
dottore di ricerca, ai sensi dell’art. 74, comma 4, D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382. 
 

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

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

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

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

l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro. 
  
 

                                             ART. 3 
Domande e termini di presentazione 

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

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

 
Le domande di ammissione dovranno essere redatte secondo lo schema (allegato A del 

presente bando) e compilate in ogni sua parte, a pena di esclusione. 
 
Nella domanda di ammissione i candidati, oltre che indicare la precisa denominazione del 

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

 
1) il proprio cognome e nome (le donne coniugate dovranno indicare nell’ordine, il cognome 

da nubile, il nome proprio ed il cognome del coniuge); 
2) il codice fiscale (se già posseduto) 
3) la data ed il luogo di nascita; 
4) luogo di residenza; 
5) domicilio eletto per l’invio delle comunicazioni; 
6) recapito telefonico, indirizzo e-mail e indirizzo skype; 
7) di essere in possesso della cittadinanza italiana o della cittadinanza di uno Stato membro 

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

lo ha rilasciato, la data del conseguimento, nonché la votazione riportata nel diploma di 
laurea e/o di specializzazione. 

       Qualora il titolo di studio sia stato conseguito all’estero, si dovrà specificare la 
rappresentanza diplomatica italiana competente per territorio che ha riconosciuto tale 
titolo equipollente al titolo italiano richiesto; 

9) di non trovarsi in relazione di parentela o di affinità fino al quarto grado incluso, o di 
coniugio con alcun professore appartenente al Dipartimento che ha deliberato il 



VERBALE DEL CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOLOGICHE, GEOLOGICHE E AMBIENTALI 
ADUNANZA DEL 11.07.2018 

 

IL SEGRETARIO 

 IL DIRETTORE 

  
                                                                                                        
  

programma di ricerca, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o con un componente 
del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo;  

10) l’inesistenza di cause ostative ad instaurare contratti con la pubblica amministrazione; 
11) la posizione rivestita nei riguardi degli obblighi militari; 
12) di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (tale dichiarazione deve essere 

sottoscritta solo dai cittadini stranieri); 
13) di essere consapevole che il conferimento dell’assegno per la collaborazione alla ricerca 

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

14) di non far parte del personale di ruolo presso le Università, le Istituzioni e gli enti pubblici 
di ricerca e sperimentazione, l’ENEA e l’ASI, nonché presso le Istituzioni il cui diploma 
di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di 
ricerca, ai sensi dell’art. 74, 4 comma, D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382; 

15) di non ricoprire incarichi presso Università o altri Enti di cui all’art. 22 della L. 240/2010; 
16) di non prestare / di prestare / di aver prestato servizio presso Pubbliche Amministrazioni. 
 
Il candidato si impegna, altresì, a segnalare tempestivamente le variazioni dei recapiti che 

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

dichiarazioni circa il possesso dei requisiti di ammissione. 
 
Alla domanda di partecipazione alla selezione, i candidati dovranno allegare i documenti 

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

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

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

 

Sul plico contenente la domanda di ammissione, i titoli e le pubblicazioni deve essere riportata la seguente 
dicitura: “Dipartimento di SCIENZE BIOLOGICHE, GEOLOGICHE E AMBIENTALI”, selezione per il 
conferimento di n. 1 assegno per la collaborazione ad attività di ricerca – settore scientifico-disciplinare _BIO/18 Genetica 
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 programma di ricerca “Azione antibatterica di materiali fotocatalitici nanostrutturati e nanocompositi per la 
decontaminazione delle acque”, Responsabile Scientifico Dott. GIANCARLO RAPPAZZO, bando numero _______e 
nome del concorrente. 

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

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

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

 
I dati personali forniti dal candidato saranno trattati nel rispetto del D.lgs. 196/2003. 
 
 
                                                             ART. 4 

                                                          Commissione giudicatrice 
La Commissione giudicatrice della selezione è nominata dal Consiglio di Dipartimento che 

ha approvato il bando ed è composta da tre Docenti, di cui uno dovrà essere il responsabile scientifico 
della ricerca, individuati dallo stesso Dipartimento interessati allo specifico programma di ricerca a 
cui si riferisce il bando. 

 
Nel caso di assegni di ricerca cofinanziati da Enti pubblici (INFN, INFM, CNR, ecc.) delle 

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

 
La Commissione è tenuta a completare i propri lavori entro 90 giorni dalla comunicazione del 

provvedimento di nomina. 
 

ART. 5 
Valutazione dei titoli e colloquio 

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

 
Valutazione dei titoli e delle pubblicazioni: 
 
a) Dottorato di ricerca e/o, per i settori interessati, Diploma di Specializzazione  
di area medica o titolo riconosciuto equipollente, conseguito in Italia o all’estero,  
sino ad un massimo di                                                                                                       punti  6 
 
b) Frequenza a corsi di Dottorato, corsi di specializzazione, corsi di  
perfezionamento post-laurea, seguiti in Italia o all’estero; svolgimento  
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di una documentata attività di ricerca presso soggetti pubblici o privati  
con contratti, borse di studio o incarichi, sia in Italia che all’estero  
fino a punti 3 per ogni anno e comunque fino ad un massimo di                       
punti  9 
da attribuire anche a chi abbia già conseguito il relativo titolo. 
 
c) Pubblicazioni, sino ad un massimo di   
            punti  20 
 
Colloquio 
 
- Il colloquio, che potrà essere svolto anche per via telematica, è inteso 

ad accertare le capacità del candidato in relazione al programma di 
ricerca di cui all’art.1, nonché alla conoscenza della lingua straniera 
INGLESE, 

  punteggio sino ad un massimo di                                                                                 
punti  65 

 
I giudizi espressi dalla Commissione su ciascun candidato sono pubblici. 
 
La valutazione dei titoli precede il colloquio e sarà resa nota mediante pubblicazione all’Albo 

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

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

Dipartimento interessato, mediante posta elettronica, non meno di 20 giorni prima dell’inizio dello 
stesso. 

 
Per essere ammessi a sostenere il suddetto colloquio, i candidati dovranno essere muniti di un 

documento di riconoscimento valido a norma di legge. 
 
Al termine della seduta dedicata al colloquio, la Commissione giudicatrice forma l’elenco dei 

candidati esaminati, con l’indicazione del voto da ciascuno riportato. 
 
Tale elenco verrà affisso presso la sede degli esami. 
 
La mancata presentazione al colloquio sarà considerata come rinuncia alla selezione, quale ne 

sia la causa. 
 

ART. 6 
Formulazione e approvazione della graduatoria di merito 
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La votazione complessiva, per ciascun candidato, è determinata sommando il voto conseguito 
nella valutazione dei titoli, di cui all’art. 5, al voto riportato nel colloquio. 

 
La Commissione provvede a formulare la graduatoria dei candidati che abbiano conseguito 

una votazione complessiva di almeno 65 punti e a individuare il vincitore della selezione. 
 
 
La graduatoria di merito è formata secondo l’ordine dei punti della votazione complessiva 

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

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

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

efficace. 
 
La graduatoria del vincitore della selezione, è pubblicata all’Albo on-line sul sito web 

d’Ateneo.  
 
Il vincitore stipula con l’Amministrazione universitaria apposito contratto, che ne regola 

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

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

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

 
             
                  ART. 7  

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

specialistica o magistrale, dottorato di ricerca con borsa o specializzazione medica in Italia o 
all’estero. 

 
Il personale in servizio presso amministrazioni pubbliche diverse da quelle indicate nel 

precedente art. 2, ad eccezione di quello con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione non 
superiore al 50% dell’ordinario orario di servizio, al fine di usufruire dell’assegno di ricerca, dovrà 
essere collocato in aspettativa senza assegni. 
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Non è ammesso il cumulo con borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne quelle 

concesse da Istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all’estero, l’attività di 
ricerca dei titolari di assegni. 

 
La titolarità dell’assegno è, altresì, incompatibile con l’iscrizione ad altra scuola o corso che 

preveda la frequenza obbligatoria, salvo diverso parere motivato del docente responsabile e del 
consiglio della struttura di riferimento. 

 
L’assegno è, inoltre, incompatibile con rapporti di lavoro subordinato con soggetti privati, con 

altri contratti di collaborazione e con altre attività libero-professionali, svolte in modo continuativo. 
 
Non possono essere titolari degli assegni di ricerca i dipendenti di ruolo presso le Università, 

le Istituzioni e gli enti pubblici di ricerca e sperimentazione, l’ENEA e l’ASI, nonché presso le 
Istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di 
dottore di ricerca, ai sensi dell’art. 74, comma 4, D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382. 
 

 
Il titolare di assegno di ricerca può svolgere una limitata attività di lavoro autonomo, previo 

accordo con il docente referente e comunicazione scritta ai competenti uffici, a condizione che tale 
attività sia dichiarata, dalla struttura presso la quale opera, compatibile con l’attività di ricerca cui lo 
stesso è tenuto e non comporti conflitto di interessi. 

 
L’assegno è individuale. 
 
I titolari di assegni di ricerca, con esclusione del periodo in cui l’assegno fosse eventualmente 

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

 
Fermi restando i limiti di impegno didattico di cui al superiore comma, ai titolari di assegni 

che siano ab inizio di durata almeno biennale, o che siano già stati rinnovati per il secondo anno, gli 
incarichi possono essere conferiti anche in deroga ai requisiti di cui all’art. 5 del sopra citato 
Regolamento. 

 
ART. 8 

Norme comuni 
 

Gli assegni di ricerca possono avere una durata compresa tra uno e tre anni e sono rinnovabili.  
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La durata complessiva dei rapporti instaurati ai sensi dell’art. 22 della legge 240/2010 così 
come modificato dall’art. 6, comma 2 bis, del D.L. 192/2014 convertito dalla L. 11/2015, compresi 
gli eventuali rinnovi, non può comunque essere superiore a sei anni, ad esclusione del periodo in cui 
l’assegno è stato fruito in coincidenza con il dottorato di ricerca senza borsa, nel limite massimo della 
durata legale del relativo corso. In ogni caso, la durata complessiva dei rapporti instaurati con i titolari 
degli assegni di ricerca di cui all’art. 22 della legge 240/2010 e dei contratti di ricerca a tempo 
determinato di cui all’art. 24 della legge 240/2010, intercorsi anche con Atenei diversi, statali, non 
statali o telematici, nonché con gli enti di cui al precedente articolo 2, con il medesimo soggetto, non 
può, in ogni caso, superare i dodici anni anche non continuativi. 

 
Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per 

maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente. 
 
Al termine del periodo di durata dell’assegno l’assegnista è tenuto a presentare al responsabile 

scientifico una relazione finale sull’attività svolta, corredata da eventuale produzione scientifica.  
 
Il contratto si rinnova entro la sua originaria scadenza. Il contratto può essere rinnovato, in 

ogni caso, se deliberato entro 60 giorni dell’avvenuta scadenza, previa attestazione dell’avvenuta 
continuità della ricerca da parte del responsabile scientifico; in tal caso, il rinnovo avrà effetto 
retroattivo dal giorno successivo alla scadenza del contratto.  

 
Entro due mesi dal termine del periodo di durata dell’assegno, pena l’inammissibilità 

dell’istanza, il responsabile scientifico è tenuto a presentare al Direttore del Dipartimento presso il 
quale ha svolto la sua attività la richiesta di rinnovo, corredata da una relazione finale sull’attività 
svolta, dalla produzione scientifica del candidato, dalle motivazioni che giustificano il prosieguo 
dell’attività di ricerca e accompagnata da un giudizio complessivo del responsabile scientifico dal 
quale emerga, peraltro, che l’assegnista ha assolto agli impegni previsti e ha conseguito gli obiettivi 
prefissati.  

 
 
Ai fini della rendicontazione figurativa, la quantificazione annua dell’attività dell’assegnista 

è pari a 1500 ore, salvo diverse disposizioni specifiche previste per il programma di finanziamento 
su cui grava l’assegno. 

 
L’importo annuale dell’assegno è stabilito in Euro 19.367,00 al netto degli oneri a carico 

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

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

 



VERBALE DEL CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOLOGICHE, GEOLOGICHE E AMBIENTALI 
ADUNANZA DEL 11.07.2018 

 

IL SEGRETARIO 

 IL DIRETTORE 

  
                                                                                                        
  

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

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

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

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

 
Agli assegni di ricerca si applicano in materia fiscale, previdenziale e di astensione 

obbligatoria per maternità le disposizioni di cui al comma 6 dell’art. 22 della legge 240/2010. 
 
Per quanto non previsto dal presente bando valgono, sempreché applicabili, le disposizioni 

contenute nelle norme citate in premessa. 
 
Il presente bando è pubblicato all’Albo on-line sul sito web d’Ateneo, del MIUR e dell’Unione 

Europea. 
 
Catania,  
 

                                 
IL DIRIGENTE        IL RETTORE  

(Lucio Mannino)                               (Prof. Francesco Basile)  
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ALLEGATO A 

 
Al Magnifico Rettore 
  

  
dell’Università degli Studi di Catania

  
presso il Dipartimento di  Scienze 
Biologiche, Geologiche e Ambientali  (1) 
Via Empedocle n. 58 (2) 
95128 CATANIA 

 
  

__l__sottoscritt___________________________________________________________________
_(3) 
nat__a ______________________________________________ 
(provincia_____________________) 
il __________________________ e residente in 
___________________________________________ 
(provincia_________________)c.a.p.___________Via____________________________________
__n._________, Tel. _________________Cellulare 
__________________________________________ 
e-
mail:____________________________________________________________________________ 
Indirizzo 
Skype_____________________________________________________________________ 
Cod. 
Fisc.:_________________________________________________________________________;   

 
C H I E D E: 

 
di essere ammess__ alla selezione pubblica, per titoli e colloquio per la collaborazione ad attività di 
ricerca per il dipartimento  di ________________________________________________________ 
per n.__ assegno/i, per il settore scientifico-disciplinare: 
____________________________________, della durata 
________________________________________________________________________ per il 
programma di ricerca:____________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
__ 
                                                 
1 Indicare il dipartimento cui si riferisce l'assegno (art. 1 del bando di selezione);  
2 L’indirizzo del dipartimento è il seguente: 
- Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali  – Via Empedocle, n. 58 – 95128 - Catania.                                                                                
3 Le candidate coniugate devono indicare nell’ordine il cognome da nubile, il nome proprio e il cognome del coniuge; 
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A tal fine, dichiara sotto la propria responsabilità: 
1)  di essere cittadino 

________________________________________________________________;  
2)  di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (tale dichiarazione deve essere sottoscritta 

solo dai cittadini stranieri); 
3)  di essere in possesso del seguente titolo di studio:  
-   dottore di ricerca in _________________________________(4) conseguito 
il__________________ 
     presso la  Facoltà/Dipartimento di 
____________________________________________________ 
     con votazione: ____________ rilasciato dall’Università di 
________________________________; 
-   diploma di laurea in  
____________________________________________________________________ 
     conseguito il ____________ presso la Facoltà/Dipartimento di 
_____________________________ 

  con votazione: ______________ rilasciato dall’Università di  
______________________________; 

  ed in possesso di curriculum scientifico professionale idoneo, come da titoli allegati alla presente; 
    (Tutti i titoli conseguiti all’estero, diploma di laurea ed eventuali altri titoli, dovranno essere, di          

norma, preventivamente riconosciuti in Italia secondo la legislazione vigente in materia); 
4) di non trovarsi in relazione di parentela o di affinità fino al quarto grado incluso, o di coniugio con 

alcun professore appartenente al Dipartimento che ha deliberato il programma di ricerca, ovvero 
con il Rettore, il Direttore Generale o con un componente del Consiglio di Amministrazione 
dell’Ateneo; 

5) l’inesistenza di cause ostative ad instaurare contratti con la Pubblica Amministrazione 
6) di essere consapevole che il conferimento dell’assegno per la collaborazione alla ricerca non 

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

7) di non far parte del personale di ruolo presso le Università, le Istituzioni e gli enti pubblici di ricerca 
e sperimentazione, l’ENEA e l’ASI, nonché presso le Istituzioni il cui diploma di perfezionamento 
scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca, ai sensi dell’art. 74, 
comma 4, D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382; 

8)idi non prestare / di prestare / di aver prestato servizio presso le seguenti Pubbliche  
Amministrazioni________________________________________________________________
(5); 

                                                 
4 Da compilare solo se in possesso del titolo di dottore di ricerca; 
5 Indicare la Pubblica Amministrazione, il tipo di servizio, la durata, ovvero le eventuali cause di risoluzione del rapporto 

di impiego. 
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9)  di non ricoprire incarichi presso Università o altri Enti di cui all’art. 22 della L. 240/2010; 
10) di rivestire nei confronti degli obblighi militari la seguente 
posizione_______________________; 
11) di eleggere il proprio recapito al seguente indirizzo: 

_____________________________________ 
_____________________________________________________________________________
___ 

e di impegnarsi a comunicare le eventuali variazioni successive, riconoscendo fin d’ora che 
l’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni 
dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato oppure da mancata o tardiva 
comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi 
postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore; 

 
 Ai fini dell’eventuale colloquio da sostenere, il sottoscritto dichiara di essere 
a conoscenza delle seguenti lingue straniere: 
______________________________________________________.  
 

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

 
 Allega i seguenti titoli valutabili: 
1.  _________________________________________________________________________ 
2.  _________________________________________________________________________ 
3.  _________________________________________________________________________ 
 
 Data, ________________________ 
 
 
 
    
    Firma 
_____________________________________ 
     
 (La firma in calce alla domanda non richiede l’autenticazione ai sensi della legge 127/1997) 
 
 
 
 
  

                                                 
 
 



VERBALE DEL CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOLOGICHE, GEOLOGICHE E AMBIENTALI 
ADUNANZA DEL 11.07.2018 

 

IL SEGRETARIO 

 IL DIRETTORE 

  
                                                                                                        
  

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

DICHIARA: 
 

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

….. 

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

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

….. 

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

….. 

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

….. 

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

….. 

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

….. 

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

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

DICHIARA: 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Luogo e data, ………………………….   

    Il Dichiarante 

    
                …………….……………………… 
 
 
Il Consiglio unanime approva la richiesta di attivazione del suddetto assegno, individuando come 
responsabile scientifico il Dott. Giancarlo Rappazzo - ricercatore nel SSD BIO/18 presso questo 
Dipartimento, e il relativo bando che costituisce parte integrante del verbale e dà mandato al direttore 
del dipartimento di trasmettere la presente delibera e il suddetto bando ai competenti uffici 
dell’amministrazione centrale per i provvedimenti di competenza 
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 
 
 
9)  Richiesta attivazione Borse di ricerca 
Il Direttore comunica al Consiglio che sono giunte le seguenti richieste per l’attivazione di borsa di 
ricerca (come da schede allegate): 

- Prof.ssa Cristaudo - “Valutazione della performance della progenie in relazione alle condizioni 
ambientali della generazione parentale” nell’ambito della convenzione per ricerca tra l’Università 
di Catania e l’Università di Bristol; durata 12 mesi per un corrispettivo di € 12.000 (dodicimila 
euro). 

- Prof.ssa Cristaudo - “Variazioni morfologiche e fisiologiche in Senecio aethnensis e S. 
chrysanthemifolius al variare delle altitudini” nell’ambito della convenzione per ricerca tra 
l’Università di Catania e l’Università di Bristol; durata 12 mesi per un corrispettivo di € 12.000 
(dodicimila euro). 

- Prof.ssa Alongi - “Monitoraggio dello stato complessivo di una prateria a Posidonia oceanica” 
nell’ambito della convenzione per ricerca tra l’Università di Catania e il CoNISMa; durata 3 mesi 
per un corrispettivo di € 3.000 (tremila euro). 

Il Consiglio unanime approva  
Letto approvato e sottoscritto seduta stante 
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10) Progetto Simit-Tharsy: richiesta servizi ditta esterna 
 
Questo Dipartimento è in procinto di avviare una procedura di gara per l’affidamento di indagini 
batimetriche e sismo-acustiche mediante sistema Multibeamm Echo Sounder e Sparker.  Considerato 
che l’importo complessivo stimato e posto a base d’asta è di € 20.000,00 + IVA, occorre che detto 
affidamento del servizio e la relativa spesa siano autorizzati da questo Consiglio e siano altresì 
autorizzati tutti gli adempimenti consequenziali. La spesa graverà sui fondi del Progetto Simit-Tharsy 
(Resp. Prof.ssa Agata Di Stefano). 
Il Consiglio unanime approva e dà mandato al Direttore per l’invio della documentazione agli uffici 
competenti per gli adempimenti del caso come stabilito dal regolamento di Ateneo per 
l’Amministrazione, Contabilità e Finanza. 
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante   
 
 
11) Nomina commissioni assegni di ricerca. 
Il Direttore ricorda al Consiglio che sono scaduti i termini per la presentazione delle istanze relative 
alla selezione per i seguenti assegni di ricerca di tipo B e che pertanto occorre provvedere alla nomina 
delle commissioni giudicatrici.  

a) per assegno per la collaborazione alla ricerca (D.R. 2282 del 14/06/2018; scadenza 
presentazione delle istanze 11/07/2018), settore scientifico-disciplinare GEO/05 "Geologia 
Applicata", programma di ricerca: "Rilievo geologico-tecnico e geomeccanico, anche con 
termografia a infrarossi, di settori potenzialmente instabili in aree della Sicilia Sud-orientale 
e dell'Arcipelago Maltese" - Responsabile Scientifico prof.ssa PAPPALARDO, si propone la 
seguente terna: 
Prof.ssa Giovanna Pappalardo 
Prof. Carmelo Monaco 
Prof. Sebastiano Imposa 

b) assegno per la collaborazione alla ricerca (D.R: 2286 del 14/06/2018; scadenza presentazione 
delle istanze 05/07/2018), settore scientifico-disciplinare GEO/11 "Geofisica Applicata"; 
programma di ricerca: "Indagini di sismica passiva per lo studio della risposta di sito e la 
caratterizzazione dinamica sperimentale di edifici di proprietà dell'Università degli Studi di 
Catania" - Responsabile Scientifico prof. IMPOSA, si propone la terna: 
Prof. Sebastiano Imposa.  
Prof. Stefano Gresta  
Prof. Giuseppe Lombardo   

c) assegno per la collaborazione alla ricerca (D.R: 2285 del 14/06/2018; scadenza presentazione 
delle istanze 11/07/2018), settore scientifico-disciplinare GEO/03 Geologia Strutturale"; 
programma di ricerca: "Analisi integrate geologico-strutturali, morfometriche e 
morfostrutturali nell'Area dell'Arco calabro ai fini della valutazione della pericolosità sismica 
in prospettiva della microzonazione sismica della regione"" - Responsabile Scientifico prof. 
CATALANO, si propone la terna: 
Prof. Stefano Catalano 
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Prof.  Agata Di Stefano 
Prof.  Rosanna Maniscalco 

Il Consiglio fa propria la proposta e unanime approva 
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante 
 
 
12) Nomina commissioni borsa di ricerca (ratifica). 
Il Direttore comunica al Consiglio che, per motivi di urgenza, ha nominato le seguenti commissioni 
per la valutazione comparativa per l’assegnazione di borse di ricerca i cui termini per la presentazione 
delle istanze è ormai scaduto: 

- per il bando emanato con D.R. n.1969 del 28.05.2018, relativo alla borsa in oggetto dal titolo "Rilievi 
geomorfologici di settori costieri della Sicilia SE e loro rappresentazione tridimensionale (DEM)”, 
responsabile scientifico prof. Giorgio De Guidi, si propone la terna 

prof. Giorgio De Guidi  
prof.ssa Maria Serafina Barbano  
prof Carmelo Monaco     

- per il bando emanato con D.R. n.1970 del 28.05.2018, relativo alla borsa in oggetto dal titolo 
"Studio depositi da tsunami nell'area di Marzamemi e limitrofe (Sicilia SE)", responsabile 
scientifico prof.ssa Maria Serafina Barbano, si propone la terna 

prof.ssa  Maria Serafina Barbano  
prof. Giorgio De Guidi  
prof Carmelo Monaco     

Il Consiglio, facendo proprio l’operato del Direttore, approva unanime a ratifica entrambe le terne 
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante 
 
 
13) Nomina commissione giudicatrice per l’affidamento o, in subordine, per contratto degli 

insegnamenti nell’ambito del Master di II livello in Biologia e Biotecnologie della 
Riproduzione (ratifica). 

Il Direttore comunica al Consiglio che, sentito il responsabile scientifico del Master prof.ssa Brundo,  
ha nominato per motivi di urgenza la Commissione giudicatrice per l’affidamento o, in subordine, 
per contratto degli insegnamenti nell’ambito del Master di II livello in Biologia e Biotecnologie della 
Riproduzione, il cui bando è scaduto il 19/06/2018. La terna designata è la seguente:  

prof.ssa Maria Violetta Brundo 
prof.ssa Bianca Maria Lombardo 
prof. Salvatore Saccone 

Il Consiglio, facendo proprio l’operato del Direttore, approva unanime a ratifica 
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante 
 
 
14) Nomina nuovo Responsabile scientifico della “Convenzione per l’istituzione di un Giardino 
e Laboratorio Alpino nel Demanio regionale etneo” (Azienza Foreste Regionali) 
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Il Direttore comunica che prima di procedere alla nomina del nuovo Responsabile Scientifico della 
“Convenzione per l’istituzione di un Giardino e Laboratorio Alpino nel Demanio regionale etneo” 
sono necessari ulteriori approfondimenti presso l’ARIT, per cui chiede che il punto venga rinviato. 
Il Consiglio approva unanime  
 
 
15) Disinventario beni obsoleti. 
Il Direttore comunica che è giunta la richiesta per il disinventario dei seguenti beni obsoleti da Parte 
della sezione di Scienze della Terra:  

- Computer Macintosh Power Book 1400 CS, n. inv. 202, cat. 4, costo L. 4.522.000 (€ 2.335, 
41), data acquisto 16/12/1996 (Prof. Pezzino) 
- Computer Macintosh SF/304, n. inv. 4, cat. 4, costo L. 3.950.000 (€ 2.040,00), data acquisto 
14/02/1991 (Prof. Pezzino) 
- Iomega zip esterno 100 HB, n..inv. 2133, cat. 1, costo L. 444.000 (€ 229,30), data acquisto 
20/07/1998 (Prof. Pezzino) 
- Iomega zip Plus 100 HB, n..inv. 2138, cat. 1, costo L. 456.000 (€ 235,50), data acquisto 
11/09/1998 (Prof. Pezzino) 
- Gruppo di continuità Socomec Sicon 620VA, n. inv. 618, cat. 4, costo  € 114,00, data acquisto 
29/04/2005 (Prof. Pezzino) 
- HD esterno, n..inv.  918, cat. 1, costo € 204,00, data acquisto 31/10/2006 (Prof. Pezzino) 
- HD esterno n.inv  1193, cat. 1, costo € 108,00, data acquisto 23/11/2009 (Prof. Pezzino) 
- Videoproiettore Acer PD113P DLP, n. inv. 800, cat. 4, costo € 960,00, data acquisto 21/11/2005 
(Prof. Monaco). 
- PC Dell Vostro 270s, n. inv. 270/2013, cat. 4, costo  € 477,95, data acquisto 17/07/2013 
(Prof.ssa Carbone) 
- Stereoscopio SFG2/d completo di supporto traslatore per SFG2/D, n. inv. 96, cat. 4, costo  L. 
2.882.180 (€ 1.488,52), data acquisto 29/10/1992 (ex Lab. Geotecnica)  
- Monitor Philips Brilliance 201P 21” CRT, n. inv. 643, cat. 1, costo  L. 2.628.000 (€ 1.357,55), 
data acquisto 30/11/1999 (Prof. De Guidi) 

Per quanto riguarda il seguente bene, non è stato possibile risalire al numero d’inventario: 
- Monitor Sony Multiscan 200 SX CRT (Prof. De Guidi). 
 

Il Direttore comunica inoltre che è giunta la richiesta per il disinventario dei seguenti beni obsoleti 
da Parte della sezione di Biologia Vegetale:   

− Notebook ASUS A2800S, n. inv. 4392/2005, cat. 4, costo  € 1.320,00, data acquisto 
25/07/2005 (Prof. Minissale) 

− Notebook ASUS K55VD-SX404H, n. inv. 141/2013, cat. 4, costo  € 786,50, data acquisto 
01/07/2013 (Prof. Minissale) 

− 2008 Stampante HP 2600n, n. inv. 4593/2008, cat. 4, costo  € 456,00, data acquisto 
13/03/2008 (Prof. Minissale) 

− Stampante HP 2820, n. inv. 4683/2009, cat. 4, costo  € 696,00, data acquisto 14/04/2009 (Prof. 
Minissale) 
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Il Direttore comunica infine che è giunta la richiesta per il disinventario dei seguenti beni obsoleti da 
Parte della sezione di Biologia Animale:   

- Congelatore orizzontale a -80°C, Analytical Control, n. inv. 10597, cat. 4, costo L.15.553.300, 
(€ 8.032,61) data acquisto 09/01/1993 (Dott. Viglianisi). 
- Stampante laser Lexmark, n. inv. 12977, cat. 1, costo € 240,00 , data acquisto 15/10/2010 (Dott. 
Viglianisi). 

Il Direttore comunica inoltre che nella Sezione di Biologia Animale sono stati riscontrati i seguenti 
beni ormai obsoleti, inclusi nell’inventario del progetto Catania-Lecce: 

- PC DESKTOP IBM Workstation, n. inv. 10695, costo L.15.553.300, (€3.098,74) data acquisto 
21/12/1998. 
- PC DESKTOP IBM Workstation, n. inv. 10696, costo L.15.553.300, (€3.098,74) data acquisto 
21/12/1998. 
- N°1 Monitor a tubo catodico 15 pollici marca IBM (privo di numero d’inventario). 

Per quanto riguarda i seguenti beni, rinvenuti nel cortile casa delle farfalle (Sezione di Biologia 
Animale), non è stato possibile risalire al numero d’inventario: 

- Tavolo in legno con cassetto  
- Stampante laser (marca e modello non riconoscibili) 
- Appendiabiti in metallo da parete 

 
 
Il Consiglio approva unanime  
 
 
16) Richiesta autorizzazione Associatura al CNR/ISAFOM per incarico di collaborazione da 

parte della Prof. Donatella Serio. 
Il Direttore comunica che è giunta la richiesta della prof.ssa Serio di associatura al CNR/ISAFOM 
per un incarico di collaborazione scientifica nell’ambito del Progetto del PdGP 2017-2019 - 
P0000966 “studio ecosistemico in ambienti sommersi” responsabile scientifico il dott. Vincenzo Di 
Martino. 
Il Consiglio approva unanime  
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante 
 
 
17) Accordo di Collaborazione con Prof. Torok, Budapest University of Technology and 
Economics, nell’ambito dell’analisi di porosità non distruttiva di campioni lapidei sottoposti a 
cicli di attacco salino.  
 
Il Direttore cede la parola alla prof.ssa Giovanna Pappalardo che illustra brevemente il programma di 
accordo che intenderebbe stipulare con la Budapest University of Technology and Economics, Si 
tratta di una collaborazione scientifica tra ricercatori dei due enti, per programmi di scambi e per 
condurre programmi di ricerca congiunti nel campo della Geologia Applicata e Beni Culturali (v. 
all.). La prof.ssa Giovanna Pappalardo sarà il coordinatore e responsabile scientifico dell’accordo per 
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il Dipartimento, mentre il Prof. Ákos Török sarà il coordinatore e responsabile scientifico in 
rappresentanza della Budapest University of Technology and Economics. 
Il Consiglio unanime approva 
 
 
18) Richiesta di autorizzazione per la partecipazione, in qualità di soggetto capofila, al bando 
relativo al Programma di Cooperazione Scientifica e Tecnologica tra Italia e Serbia 2019-2021, 
progetto “Geomatics applied to Research and Innovation in Natural and Cultural heritage 
(ratifica). 
 
Il Direttore comunica che è pervenuta da parte della Prof.ssa Maniscalco la richiesta di autorizzazione 
a partecipare al Programma di Cooperazione Scientifica e Tecnologica tra Italia e Serbia 2019-2021,  
area di cooperazione “Information and Communication Technologies, including technologies applied 
to Cultural and Natural Heritage”,  con un progetto dal titolo “Geomatics applied to Research and 
Innovation in Natural and Cultural heritage”. La proposta mira ad applicare tecniche diagnostiche 
innovative non invasive su due importanti città antiche: la Polis greca di Morgantina, situata 
all'interno del Geoparco Globale Unesco di Rocca di Cerere (Enna, Sicilia) e l'antica città di 
Viminacium (Belgrado). I resti di Morgantina e Viminacium si estendono su campi coltivati, e sia 
frammenti che antichi manufatti e rovine giacciono sparpagliati sulla superficie del terreno. I metodi 
di esplorazione nelle antiche città consisteranno in fotogrammetria digitale (DTM), sistemi di 
scansione 3D (LIDAR), rilevamento remoto via satellite (GNSS RTK), rilievi multispettrali/termici, 
georadar. Responsabile del progetto sarà la Prof. Rosanna Maniscalco, la  durata sarà di 3 anni, il 
costo complessivo di  178.710 Euro e il finanziamento richiesto al MAECI è di 104.103 Euro. 
L’adesione al progetto implica un co-finanziamento a carico del Dipartimento di Scienze Biologiche, 
Geologiche e Ambientali per un importo di EUR 62.607,00, che sarà coperto tramite mesi-uomo. Le 
risorse umane inserite nel formulario del progetto sono: 
MANISCALCO ROSANNA Professore Associato 
FAZIO EUGENIO Ricercatore 
BARRECA GIOVANNI Ricercatore 
DE GUIDI GIORGIO Professore Associato 
DI STEFANO AGATA Professore Ordinario 
Il Consiglio, facendo proprio l’operato del Direttore, approva unanime a ratifica 
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante 
 
 
19) Richiesta autorizzazione adesione al progetto di ricerca PNRA18_00181, intitolato 
“Multidisciplinary Data Integration and Elaboration for Surface-to-crustmodelling in 
Antarctica” (ratifica). 
 
Il Direttore comunica di aver autorizzato, per motivi d’urgenza (la scadenza del bando era il 
03/07/2018), l’adesione del Prof. Stefano Gresta e il Dott. Salvatore Moschella, dottorando di ricerca 
presso il Dipartimento, a partecipare al progetto di ricerca PNRA18_00181, intitolato 
“Multidisciplinary Data Integration and Elaboration for Surface-to-crustmodelling in Antarctica” 
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(acronimo DIES), con capofila l’Università degli Studi di Perugia. Tale proposta progettuale sarà 
presentata al Bando PNRA 2018 e la suddetta partecipazione sarà in qualità di membri dell’Unità 
Operativa 3. Il coordinatore del progetto è il Dott. Paolo Mancinelli, assegnista presso il Dipartimento 
di Fisica e Geologia dell’Università degli Studi di Perugia. Il leader dell’Unità Operativa 3 è Andrea 
Cannata, Professore associato di Geofisica della Terra Solida, presso il Dipartimento di Fisica e 
Geologia dell’Università degli Studi di Perugia. 
Gli enti coinvolti nel progetto sono: 
1) Università degli Studi di Perugia (istituzione di afferenza del coordinatore del progetto); 
2) Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia; 
3) Università degli Studi di Catania; 
4) Fondazione Montagna Sicura. 
Si fa presente che per tale progetto non è richiesto cofinanziamento da parte dell’Università degli 
Studi di Catania, né è previsto finanziamento nel caso in cui il progetto venga approvato.   
Il Consiglio, facendo proprio l’operato del Direttore, approva unanime a ratifica 
 
 
20) Richiesta da parte della Sezione di Biologia vegetale di dedicare l'aula emiciclo a Valerio 

Giacomini già direttore del nostro Orto Botanico. 
Il Direttore comunica al Consiglio che la Sezione di Biologia Vegetale intende dedicare l’aula 
emiciclo dell’Orto Botanico al prof. Valerio Giacomini, che fu Direttore dell’Orto Botanico negli 
anni ’50. In allegato il CV del Prof. Giacomini. 
Il Consiglio unanime approva 
 
 
21) Convenzione con l’INGV per attività di divulgazione scientifica presso i centri di Vulcano e 
Stromboli nel corso dell’anno 2018 
Il Direttore comunica al Consiglio di aver ricevuto dal Prof. Viccaro la richiesta di stipulare anche 
per l’anno 2018 la convenzione con l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) per la 
partecipazione di docenti e studenti ai turni di divulgazione scientifica presso i Centri INGV di 
Vulcano e Stromboli (v. all.). Tali attività si svolgono a partire dall’estate 2015, anno in cui 
l’Università di Catania Í  stata inserita nella turnazione per la divulgazione scientifica presso i centri 
INGV delle isole di Vulcano e Stromboli. Il Coordinatore per l’Università di Catania delle attività 
previste nella convenzione è il Prof. Viccaro. Per l’anno 2018 sono stati assegnati alla sede di Catania 
n. 13 turni come definito nell’Allegato 1 della convenzione stessa. Nella convenzione viene pattuito 
(Allegato 2B) che i responsabili di turno dovranno prestare attività di supervisione e tutoraggio agli 
studenti presenti nei centri INGV, assicurandosi della correttezza scientifica delle informazioni 
fornite ai visitatori. La convenzione non costituisce nÎ  incarico di collaborazione nÎ  lavoro part-time 
assimilabile a rapporto di lavoro subordinato. 
Il Consiglio unanime approva 
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante 
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22) Formal agreement con l’A.N. Severtsov Institute of Ecology and Evolution of the Russian 
Academy of Sciences. 

Il Direttore cede la parola alla prof.ssa Clausi che illustra brevemente il programma di accordo che 
intenderebbe stipulare con l’“Institute of Ecology and Evolution of the Russian Academy of 
Sciences”. Si tratta di una collaborazione tra ricercatori dei due enti, Dipartimento e istituto di cui al 
punto, per programmi di scambi e per condurre programmi di ricerca congiunti, secondo quanto 
previsto dall’accordo. La prof.ssa Clausi sarà il coordinatore e responsabile scientifico dell’accordo 
per il Dipartimento. 
Il Consiglio unanime approva 
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante 

  
 
23) Affidamento incarico al Dott. Fabio Viglianisi per il Museo di Zoologia 
Il Direttore propone di rinviare il punto in attesa dell’imminente riorganizzazione del personale da 
assegnare alle strutture museali, secondo quanto previsto dal regolamento del Sistema Museale di 
Ateneo. 
Il Consiglio unanime approva 
 
 
24) Contratto di consulenza relativo a uno studio geologico ed idrogeologico per l’intervento di 
Interramento della stazione di Catania e completamento del doppio binario tra Catania C.le e 
Catania Acquicella”. 
Il Direttore comunica che ci è stata aggiudicata la procedura negoziata per l’affidamento dell’incarico 
di consulenza per l’effettuazione di uno studio geologico ed idrogeologico per l’intervento di 
Interramento della stazione di Catania e completamento del doppio binario tra Catania C.le e Catania 
Acquicella (v. all. 1).  Di conseguenza bisogna procedere alla stipula del contratto (v. all. 2) e della 
dichiarazione dell’affidatario (all. 3) per formalizzare l’incarico secondo le procedure previste 
nell'art. 8 per le prestazioni conto terzi. Il corrispettivo complessivo per l’esecuzione delle attività è 
fissato in € 22.000,00 + IVA secondo il piano di spesa allegato (v. all.4) ed il responsabile scientifico 
per il Dipartimento sarà la prof.ssa Prof.ssa Giovanna Pappalardo. 
Il Consiglio unanime approva. 
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 
 
 
25) Contratto di regolazione offerta/sponsorizzazione tra la Società Geologica Italiana e 
l’Università degli Studi di Catania, tramite il Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e 
Ambientali per la realizzazione del volume delle Guide Geologiche dal titolo “Guide Geologiche 
Regionali - Sicilia”. 
 
Il Direttore comunica che la Società Geologica Italiana (SGI), nell’ambito della propria attività 
istituzionale, promuove la stampa di un volume delle Guide Geologiche dedicato alla Sicilia dal titolo 
“Guide Geologiche Regionali - Sicilia”, costituito da una parte generale e da n. 24 itinerari e che sarà 



VERBALE DEL CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOLOGICHE, GEOLOGICHE E AMBIENTALI 
ADUNANZA DEL 11.07.2018 

 

IL SEGRETARIO 

 IL DIRETTORE 

  
                                                                                                        
  

distribuita ai propri associati. La guida sarà realizzata in due volumi, uno dedicato alla parte generale 
e a 12 itinerari in Sicilia occidentale e uno dedicato a 12 itinerari in Sicilia orientale. I curatori sono 
la prof.ssa Carbone e il prof.  Monaco per l’Università di Catania e il prof. Di Stefano e il Prof. Sulli 
per l’Università di Palermo, mentre buona parte dei docenti della Sezione di Scienze della Terra 
contribuisce alla stesura del volume dedicato alla Sicilia orientale. Sia i curatori che gli altri autori 
hanno manifestato il desiderio di ricevere copie del volume per scopi didattico–formativi nello 
svolgimento delle proprie attività istituzionali ma, non essendo il volume in vendita, è necessario 
stipulare un Contratto di regolazione contributo tra la Società Geologica Italiana e l’Università degli 
Studi di Catania, tramite il Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali per la 
realizzazione del volume delle Guide Geologiche dal titolo “Guide Geologiche Regionali - Sicilia” 
(v. all.). 
La SGI si impegna a collocare il logo dell’Università di Catania in IV di copertina di ogni volume 
costituente la Guida e a fornire al Dipartimento gratuitamente n. 390 copie della Guida, da utilizzare 
come materiale didattico–formativo nello svolgimento delle proprie attività istituzionali unicamente 
a titolo gratuito. A fronte di ciascuno e tutti i diritti conferiti dalla SGI per la sua parte in forza del 
contratto, il Dipartimento si impegna a sua volta, a titolo di contributo per la realizzazione, a 
corrispondere alla SGI l’importo di € 7.800,00 (settemilaottocento/00) + IVA. Il contratto è stato già 
verificato dalla Centrale Unica di Committenza dell’Ateneo. 
Il Consiglio unanime approva. 
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 
 
 
26) Nomina commissione bando n. 2297 tutorato qualificato per l’insegnamento di Chimica 
generale e inorganica – Corso di laurea in Scienze Geologiche (ratifica). 
 
Il Direttore comunica al Consiglio che, per motivi di urgenza, ha nominato la seguente commissione 
per la valutazione comparativa per l’assegnazione dell’incarico di tutorato qualificato per 
l’insegnamento di Chimica generale e inorganica – Corso di laurea in Scienze Geologiche, il cui 
bando n. 2297 è scaduto il 29.06.2018. 
Prof. Stefano Catalano 
Prof. Rosolino Cirrincione  
Prof. Stefano Gresta    
Il Consiglio, facendo proprio l’operato del Direttore, approva unanime a ratifica 
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante 
 
 
27) Elezioni suppletive per la designazione di un rappresentante dei professori associati, in seno 

alla Giunta del dipartimento, per lo scorcio del quadriennio 2016/2020, in sostituzione della 
prof. Gianpietro Giusso del Galdo 

Il Direttore comunica al Consiglio che a seguito della chiamata a professore di prima fascia del prof. 
Gianpietro Giusso del Galdo, si rende necessaria la sua sostituzione in qualità di rappresentante dei 
professori di seconda fascia in seno alla Giunta di Dipartimento per lo scorcio del quadriennio 
2016/2020. Si procede pertanto con le elezioni suppletive di un componente dei professori associati 
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in seno alla Giunta del Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali – scorcio 
quadriennio 2016/2020.  
Il Direttore, nel ricordare che è giunta via mail a tutti gli aventi diritto al voto, la candidatura della 
prof.ssa Marta Puglisi, fa presente che nella mattinata di oggi è giunta anche la candidatura della 
prof.ssa Angela Messina, attraverso un messaggio WhatsApp a lui diretto, che viene letto 
integralmente. 
Il Direttore fa quindi presente agli aventi diritto al voto la rosa dei candidati:  
la prof.ssa Marta Puglisi e la prof.ssa Angela Messina. 
Dopo avere costituito il seggio elettorale, composto dal prof. Monaco, prof.ssa Alongi e dal sig. 
Trefiletti, si dà inizio alle operazioni di voto. 
Alla votazione partecipano solo i professori associati, pertanto escono dall’aula i Professori di prima 
fascia, i ricercatori ed il personale tecnico-amministrativo. Sono presenti e partecipano al voto 12 
professori di seconda fascia: Maria Serafina Barbano, Serafina Carbone, Rosolino Cirrincione, 
Antonia Cristaudo, Giorgio De Guidi, Vera D’Urso, Venera Ferrito, Bianca M. Lombardo, 
Francesco Lombardo, Rosanna Maniscalco, Marta Puglisi, Vittorio Scribano.  
Le operazioni di scrutinio vedono il seguente risultato:  
 
 n. 12 voti: Puglisi  
 
Pertanto, sulla base dei voti espressi, il Direttore proclama eletta la prof.ssa Marta Puglisi, quale 
rappresentante dei professori di seconda fascia in seno alla Giunta del Dipartimento, per lo scorcio 
del quadriennio 2016/2020 e informa che provvederà a darne comunicazione al Rettore per il 
successivo decreto di nomina. 
Il Consiglio prende atto 
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 

Alle ore 19.00 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                                                
 Prof. Giuseppina Alongi 
 

  Il Direttore 
Prof. Carmelo Monaco 
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