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

ADUNANZA DEL 12.12.2018 
 
 
Il giorno 12 dicembre 2018, alle ore 8:00 in prima convocazione e alle 17:00 in seconda 
convocazione, si è riunito il Consiglio di Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e 
Ambientali nell’Aula Nord – Via Androne n. 81, giusta convocazione del 06/12/2018 
 

PROFESSORI ORDINARI 
 
Catalano Stefano ....................... presente 
Di Stefano Agata ....................... giustificato 
Giusso del Galdo Gianpietro ..... presente 
Gresta Stefano ........................... presente 
 

Mazzoleni Paolo .......................... presente 
Monaco Carmelo.......................... presente 
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 .............................. giustificato 
Ferlito Carmelo ......................... presente 
Ferrito Venera ........................... presente 

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

 
RICERCATORI 

 
Alongi Giuseppina ....................... presente 
Barreca Giovanni ......................... presente 
Brundo M. Violetta ...................... presente 
Clausi Mirella ............................... presente 
Conti Erminia ............................... presente 
Distefano Giovanni ...................... presente 
Fazio Eugenio .............................. presente 
Federico Concetta  ....................... presente 

Fiannacca Patrizia ........................ presente 
Grasso Rosario ............................. giustificato 
Imposa Sebastiano ....................... giustificato 
Minissale Pietro ........................... presente 
Ortolano Gaetano ......................... assente 
Pappalardo Anna Maria ............... presente 
Pappalardo Giovanna ................... presente 
Pulvirenti Santa Gloria................. giustificato 
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Punturo Rosalda ........................... giustificato 
Rappazzo Giancarlo ..................... presente 
Sanfilippo Rossana ....................... presente 
Sciandrello Saverio  ..................... presente 

Sciuto Francesco .......................... presente 
Serio Donatella ............................ presente 
Tortorici Giuseppe  ...................... assente 
Tranchina Annunziata .................. giustificato 

 
RAPPRESENTANTI PERSONALE TECNICO  

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

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

 
RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI  

 
Basile Antonino......................... assente 
Borzì Alfio Marco  .................... assente 
Cocorullo Mario ........................ giustificato 
Ferlito Marco............................. presente 

Mendoza Ruvic .......................... giustificato 
Squattrito Alfio  ......................... assente 
Tortorici Francesco Pio  ............. presente 

 
RAPPRESENTANTE DEI DOTTORANDI  

 
Carnemolla Francesco ............... presente 
Pagano Mario ............................ presente 
 

Presiede l’adunanza il Prof. Carmelo Monaco, Direttore del Dipartimento, svolge le funzioni di 
Segretario la Prof.ssa Giuseppina Alongi.  

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 19 [(57 
componenti meno 12 assenti giustificati) x 0.4 +1] e constatato che sono presenti n. 40 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 27/11/2018 
3) Scheda di monitoraggio annuale 2018; 
4) Rapporto di Riesame ciclico 2018; 
5) Attivazione Corsi di Laurea A.A.2019/2020; 
6) Copertura insegnamenti A.A.2018/2019: Etologia 6 cfu, 1° anno, 2° semestre Corso di Laurea 

in Scienze Ambientali e Naturali 
7) Bando 2878 del 19/07/2018: esito procedura di selezione per l’insegnamento di Elementi di 

chimica organica del corso integrato di chimica generale ed inorganica - Corso di Laurea in 
Scienze Geologiche L-34 (ratifica). 

8) Errata corrige verbale tutorato qualificato selezione n. 3313 del 30.08.2018. 
9) Copertura dei corsi zero di Scienze Biologiche AA 2018/19 
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10) Programmazione didattica Master di II livello in Biologia e Biotecnologie della Riproduzione 
AA 2018/19. 

11) Convenzione con Ospedale Pertini, Roma nell'ambito del Master di II livello in Biologia e 
Biotecnologie della Riproduzione 

12) Nulla osta alla dott.ssa Francesca Carruggio (assegnista di ricerca) per lo svolgimento di 
attività di tutorato qualificato (ratifica). 

13) Adempimenti per il Sistema di Assicurazione della Qualità: Designazione Commissione 
Qualità del Dipartimento (CQD) 

14) Proposta di chiamata del vincitore di concorso a professore di seconda fascia per il settore 
concorsuale 04/A4 - s.s.d. GEO/10 - GEOFISICA DELLA TERRA SOLIDA. 

15) Richiesta attivazione borse di ricerca 
16) Richiesta attivazione borse di studio e approvazione bando 
17) Richiesta attivazione assegni di ricerca 
18) Piano per la Ricerca 2016/2018 Linea di intervento 2: Finanziamento progetti – seconda 

annualità. 
19) Piano per la Ricerca 2016/2018: proposta di nominativi per l’attivazione dell’Advisory Board. 
20) Nomina Commissione giudicatrice conferimento borsa di ricerca (ratifica). 
21) Piano Finanziario convenzione con Università di Varsavia (ratifica). 
22) Richiesta autorizzazione da parte di docenti in congedo a poter frequentare i locali del 

Dipartimento al fine di completare le ricerche intraprese. 
23) Disinventario beni obsoleti. 
24) Proposta nominativo di un ricercatore da proporre quale membro supplente del Collegio di 

Disciplina (da votare a scrutinio segreto). 
 

1) Comunicazioni 
Il Direttore comunica che: 

• la prof.ssa Bianca Lombardo è il nuovo presidente del CdLM “Biologia Sanitaria e Cellulare-
Molecolare” e la prof.ssa Marta Puglisi del CdLM “Biologia Ambientale”;  

• a breve saranno indette le elezione per nomina della componente studentesca in seno alla 
Commissione Paritetica del Dipartimento per il biennio 2018/2019, a seguito della scadenza 
del mandato degli attuali rappresentanti degli studenti; 

• a seguito della nomina della prof.ssa Ferrito e della prof.ssa Lombardo quali Presidenti 
rispettivamente dei CdS “Scienze Ambientali e Naturali” e “Biologia Sanitaria e Cellulare-
Molecolare” si dovrà provvedere alla loro sostituzione in Commissione Paritetica. 

 
 
2) Approvazione del verbale della seduta del 27/11/2018 
Il verbale della seduta del 27.11.2018, 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 e del prof. Viccaro, senza modificazioni.  
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante 
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3) Scheda di Monitoraggio Annuale 2018  
Il Direttore comunica di avere ricevuto dai Presidenti dei Corsi di Studio le delibere con 
l’approvazione, da parte dei rispettivi Consigli, delle schede di monitoraggio annuale 2018 prima 
dell’inserimento in SUA. Il Direttore ricorda che, in base a quanto previsto nelle Linee Guida AVA 
2.0, il Riesame annuale dei corsi di studio è stato semplificato e sostituito dalla Scheda di 
Monitoraggio annuale, rappresentata da un commento critico sintetico agli indicatori quantitativi 
forniti dall’ANVUR.  
Il Consiglio di Dipartimento, dopo un breve dibattito, approva unanime le schede di monitoraggio 
dei CdL sottoelencati disponendo affinché i Presidenti curino l’inserimento dei file definitivi nella 
sezione della SUA:  
Corso di Laurea in Scienze biologiche (classe L-13); 
Corso di Laurea in Scienze ambientali e naturali (classe L-32); 
Corso di Laurea in Scienze geologiche (classe L-34); 
Corso di Laurea Magistrale in Biologia ambientale (classe LM-6); 
Corso di Laurea Magistrale in Biologia sanitaria e cellulare-molecolare (classe LM-6); 
Corso di Laurea Magistrale in Scienze geologiche (classe LM-74); 
Corso di Laurea Magistrale in Scienze geofisiche (classe LM-79). 
 
Il Consiglio di Dipartimento unanime approva.  
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante 
 
 
4) Rapporto di riesame 2018 
Il Direttore esprime soddisfazione per il lavoro svolto dai gruppi di riesame e dai Consigli di Corso 
di Laurea facendosi portavoce di tutte le istanze espresse dai Presidenti di Corso di Studio mirate 
all’ottimizzazione della gestione delle attività didattiche. 
Il Consiglio di Dipartimento, dopo un breve dibattito, approva unanime le schede di riesame annuali 
e la scheda del riesame ciclico, allegate al presente verbale come di seguito specificato, e dà mandato 
ai Presidenti di curare l’inserimento della propria scheda di riesame nel sito del Presidio di qualità:  
Corso di Laurea in Scienze Biologiche (classe L13); 
Corso di Laurea in Scienze Ambientali e Naturali (classe L32); 
Corso di Laurea in Scienze Geologiche (classe L34); 
Corso di Laurea Magistrale in Biologia Sanitaria e Cellulare-Molecolare (classe LM6); 
Corso di Laurea Magistrale in Biologia Ambientale (classe LM6); 
Corso di Laurea Magistrale in Scienze Geologiche (classe LM74); 
Corso di Laurea Magistrale in Scienze Geofisiche (classe LM79). 
 
Il Consiglio di Dipartimento unanime approva.  
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante 
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5) Attivazione corsi di laurea AA 2018/19 
 
In riferimento alla nota pervenuta dall’Area della Didattica e acquisito il parere dei CCdS, il 
Consiglio di Dipartimento unanime delibera di richiedere l’attivazione per l’A.A. 2019/2020 di tutti 
i Corsi di Laurea afferenti al Dipartimento, così come accreditati per l’A.A. precedente, per i quali 
richiede la contestuale apertura del sistema SUA per l’aggiornamento dei dati:  
Corso di Laurea in Scienze Biologiche (classe L13); 
Corso di Laurea in Scienze Ambientali e Naturali (classe L32); 
Corso di Laurea in Scienze Geologiche (classe L34); 
Corso di Laurea Magistrale in Biologia Sanitaria e Cellulare-Molecolare (classe LM6); 
Corso di Laurea Magistrale in Biologia Ambientale (classe LM6); 
Corso di Laurea Magistrale in Scienze Geologiche (classe LM74); 
Corso di Laurea Magistrale in Scienze Geofisiche (classe LM79). 
Il Consiglio di Dipartimento unanime approva.  
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante 
 
 

6) Copertura insegnamenti A.A.2018/2019: Etologia 6 cfu, 1° anno, 2° semestre Corso di Laurea 
in Scienze Ambientali e Naturali 
 
Il Direttore informa il Consiglio che è pervenuta da parte della Prof.ssa Erminia Conti motivata 
comunicazione (v. sotto) di indisponibilità a ricoprire l’incarico per l’insegnamento di Etologia SSD 
BIO/05, 6 cfu, 1° anno, 2° semestre del Corso di Laurea in Scienze Ambientali e Naturali classe L-
32.  
Il Direttore, acquisito il parere del Presidente del Corso di Laurea, propone di richiedere un bando 
retribuito. 
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Il Consiglio di Dipartimento unanime approva.  
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante 
 
 
7) Bando 2878 del 19/07/2018: esito procedura di selezione per l’insegnamento di Elementi di 
chimica organica del corso integrato di chimica generale ed inorganica - Corso di Laurea in 
Scienze Geologiche L-34 (ratifica). 
 
Il Direttore comunica di avere ricevuto la delibera da parte della Commissione appositamente 
nominata durante il Consiglio di Dipartimento del 18/09/2018, che ha effettuato la valutazione 
comparativa delle domande e dei titoli presentati da parte dei candidati per ricoprire l’incarico di 
insegnamento per contratto per  Elementi di chimica organica, modulo del corso integrato di chimica 
generale ed inorganica (3 cfu, 21 ore, 1° anno, 1° semestre, CHIM/06)  - Corso di Laurea in Scienze 
Geologiche L-34 e di aver già comunicato per motivi di urgenza agli Uffici competenti l’assegnazione 
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dell’incarico alla dott.ssa Carmela Bonaccorso (con lettera prot. 169857 del 06/12/2018) che si porta 
al presente  Consiglio a ratifica. 
 
Il Consiglio di Dipartimento unanime approva a ratifica l’operato del Direttore.  
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante 
 
ENTRA LA PROF.SSA LOMBARDO 
 
8) Errata corrige verbale tutorato qualificato selezione n. 3313 del 30.08.2018. 
 
Il Direttore comunica che sono state riscontrate dagli uffici competenti delle imprecisioni nel verbale 
redatto in data 19.10.2018 dalla commissione, nominata nella seduta del Consiglio di Dipartimento 
del 18.09.2018,  per l’assegnazione degli incarichi di tutorato qualificato (selezione n. 3313 del 
30.08.2018) riferite ad alcune assegnazioni di vincitori, approvate dal Consiglio di Dipartimento del 
24.10.2018, relativamente ad insegnamenti dei corsi di laurea in Scienze ambientali e naturali, 
Scienze biologiche e Scienze geologiche. La commissione riunitasi ulteriormente in data 07.12.2018, 
rilevate le suddette imprecisioni, ha rideterminato le relative graduatorie. Il Direttore illustra quindi 
il nuovo verbale di errata corrige (v. all.) trasmesso dalla stessa commissione nominata nella seduta 
del Consiglio di Dipartimento del 18.09.2018 e ne rende noti gli esiti: 

Insegnamento Attività Requisiti Numero 
incarichi 

Periodo e  durata 
in ore per singolo 

incarico 

Importo  
comprensivo di 
oneri a carico 

amministrazione 
in €  per 

singolo incarico 

Assegnazione 

Corso di laurea triennale in SCIENZE AMBIENTALI E NATURALI 
Fondamenti di 
Fisiologia 
Generale 

a) e b) 

Laurea 
specialistica in 
Chimica e 
Tecnologia 
Farmaceutiche o 
titoli equiparati o 
equipollenti 

1 4 mesi e 22 ore 541,63 AVOLA Rossana 

Modulo di 
Principi di 
genetica del 
C.I. di 
Biologia 

a) e b) 

Laurea magistrale 
in Biologia 
Sanitaria e 
Cellulare-
Molecolare, o in 
Biodiversità e 
Qualità 
dell’Ambiente o 
laurea in vecchio 
ordinamento in 
Scienze 
Biologiche o in 
Scienze Naturali o 
titoli equiparati o 
equipollenti 

1 4 mesi e 22 ore 541,63 BUCCHERI Maria 
Antonietta 

Botanica 

a) e b) 

Laurea vecchio 
ordinamento in 
Scienze 
biologiche o in 
Scienze naturali o 
titoli equiparati o 
equipollenti 
 

1 4 mesi e 30 ore 738,60 CATALDO Daniela 
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Modulo 
Invertebrati 
del C.M. di 
Fondamenti di 
zoologia  

a) e b) 

Laurea magistrale 
in Scienze per la 
tutela 
dell’ambiente o 
laurea magistrale 
in Biodiversità e 
qualità 
dell’ambiente o 
laurea vecchio 
ordinamento in 
Scienze 
Biologiche o in 
Scienze Natuarli o 
titoli equiparati o 
equipollenti 

1 4 mesi e 30 ore 738,60 ALICATA Antonio 

Modulo di 
Zoologia 
Generale del 
C.I. di 
Biologia 

a) e b) 

Laurea magistrale 
in Scienze per la 
tutela 
dell’ambiente o 
laurea magistrale 
in Biodiversità e 
qualità 
dell’ambiente o 
laurea vecchio 
ordinamento in 
Scienze 
Biologiche o in 
Scienze Natuarli o 
titoli equiparati o 
equipollenti 

1 4 mesi e 22 ore 541,63 TIRALONGO 
Francesco 

Insegnamento Attività Requisiti Numero 
incarichi 

Periodo e  durata 
in ore per singolo 

incarico 

Importo  
comprensivo di 
oneri a carico 

amministrazione 
in €  per 

singolo incarico 

Assegnazione 

Corso di laurea triennale in SCIENZE BIOLOGICHE 
Anatomia 
comparata ed 
evoluzione 
biologica 

b) 
Lauree della 
classe LM-6 o 
titoli equipollenti 

1 11 mesi e 20 ore  492,40 CAMPAGNOLO 
Giovanni 

Anatomia 
Umana 

b) 
Lauree della 
classe LM-6 o 
titoli equipollenti 

2 11 mesi e 28 ore 689,36 

  
1..DE FRANCISCI 

Cettina 
2. TIRALONGO 

Adriana 
Biologia dello 
sviluppo b) 

Lauree della 
classe LM-6 o 
titoli equipollenti 

1 3 mesi e 20 ore 492,40 PECORARO Roberta 

Biologia 
molecolare 

b) 

Laurea magistrale 
in Chimica 
biomolecolare o 
Lauree della 
Classe LM-6 o 
titoli equiparati o 
equipollenti 

1 8 mesi e 20 ore 492,40 MAGRI’ Andrea 

Botanica 

b) 

Lauree della 
Classe LM-6 o 
LM-60 Scienze 
della Natura o  
titoli equipollenti 
o equiparati 

2 7 mesi e 27 ore 664,74 
1.CATALDO Daniela 

2.CAMPAGNOLO 
Giovanni 

Chimica 
generale e 
inorganica 

a) e b) 
Laurea vecchio 
ordinamento in 
Chimica o in 

2 6 mesi e 30 ore 738,60 1.CATALFO Alfio 
2. LONGO Elisa 



VERBALE DEL CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOLOGICHE, GEOLOGICHE E AMBIENTALI 
ADUNANZA DEL 12.12.2018 

 

IL SEGRETARIO 

 IL DIRETTORE 

  
                                                                                                        
  

Scienze 
Biologiche o 
laurea magistrale 
in Chimica 
biomolecolare 
(LM54) o Laurea 
magistrale in 
Biologia Cellulare 
e Molecolare o 
titoli equiparati o 
equipollenti 

Chimica 
organica 

b) 

Laure magistrale 
in Chimica o in 
Chimica 
Industriale o titoli 
equiparati o 
equipollenti 

1 3 mesi e 20 ore 492,40 NICOLETTI Silvia 

Citologia e 
Istologia 

a) e b) 

Lauree della 
classe LM-6 o  
laurea vecchio 
ordinamento in 
Scienze 
biologiche o titoli 
equipollenti 

2 3 mesi e 28 ore 689,36 1.VITALE Danilo 
2.MAZZEI Veronica 

Fisica 

b) 

Laurea magistrale 
in Fisica o titoli 
equiparati o 
equipollenti 

2 3 mesi e 26 ore 640,12 
1.QUATTROCCHI 

Lucia 
2.FIORINO Antonino 

Fisiologia 

b) 

Laurea vecchio 
ordinamento in 
Scienze 
biologiche o in 
CTF o in 
Farmacia, o titoli 
equiparati o 
equipollenti 

1 6 mesi e 20 ore 492,40 AVOLA Rossana 

Genetica 

b) e c) 

Laurea in Scienze 
Biologiche e LM  
Biologia Sanitaria 
o Biologia 
Cellulare e 
Molecolare o altra 
LM della classe 
LM6 o titoli 
equiparati o 
equipollenti 

1 11 mesi e 20 ore 492,20 BUCCHERI Maria 
Antonietta 

Igiene e 
Statistica 

a), b) e c) 

Laurea magistrale 
in Biologia 
Sanitaria o titoli 
equiparati o 
equipollenti e 
possesso di 
adeguati requisiti 
scientifici e 
professionali nelle 
discipline Igiene e 
Statistica, svolte 
successivamente 
al conseguimento 
della LM in 
Biologia Sanitaria 

1 3 mesi e 20 ore 492,20 CAMPAGNOLO 
Giovanni 

Istituzioni di 
Matematiche 

a) e b) 

Laurea magistrale 
in Matematica o in 
Fisica o titoli 
equiparati o 
equipollenti e 

2 8 mesi e 35 ore 861,70 
1.PALMISANO 

Vincenzo 
2.FIORINO Antonino 
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possesso di 
adeguati requisiti 
scientifici e 
professionali 
successivamente 
al conseguimento 
della Laurea 
magistrale  

Microbiologia 

b) e c) 

Laurea magistrale 
in Biologia 
Sanitaria o in 
Biologia Cellulare 
e Molecolare o 
titoli equiparati o 
equipollenti 

1 11 mesi e 20 ore 492,40 BONGIORNO Dafne 
Samantha 

Morfologia e 
Fisiologia 
vegetale b) 

Laurea della 
Classe LM-6 o 
laurea magistrale 
in Scienze agrarie 
o titoli equiparati 
o equipollenti 

1 9 mesi e 20 ore 492,40 CARRUGGIO 
Francesca 

Zoologia 

b) 

Lauree della 
Classe LM-6 o 
titoli equiparati o 
equipollenti 

2 6 mesi e 27 ore 664,74 

1.TIRALONGO 
Francesco 

2.ORSELLI Lara 
Stefania 

Insegnamento Attività Requisiti Numero 
incarichi 

Periodo e  durata 
in ore per singolo 

incarico 

Importo  
comprensivo di 
oneri a carico 

amministrazione 
in €  per 

singolo incarico 

Assegnazione 

Corso di laurea magistrale in SCIENZE GEOLOGICHE 
Fisica 

a) 

Laurea Magistrale 
in Fisica o in 
Scienze 
Geofisiche (LM-
79) o titoli 
equiparati o 
equipollenti 

1 3 mesi 2° semestre e 
30 ore 738,60 FIORINO Antonino 

Chimica 

a) 

Laurea Magistrale 
in Chimica o in 
Scienze 
Geologiche LM74 
o titoli equiparati 
o equipollenti 

1 2 mesi 1° semestre e 
30 ore 738,60 GIUFFRIDA Marisa 

Matematica e 
Statistica 

a) 

Laurea vecchio 
ordinamento in 
Matematica o in 
Fisica o titoli 
equiparati o 
equipollenti 

1 2 mesi 1° semestre e 
30 ore 738,60 PALMISANO 

Vincenzo 

 
Il Consiglio di Dipartimento, dopo un breve dibattito, approva e fa proprio l’operato della 
Commissione, con l’astensione del Prof. Viccaro, e delibera di assegnare in ordine di graduatoria 
l’incarico di collaborazione per attività di tutorato qualificato come da rispettivo bando. In caso di 
rinuncia si utilizzerà per scorrimento la graduatoria, approvata per il bando di pertinenza, e si 
assegnerà l’incarico nell’ordine di precedenza rispettivamente specificato. Il verbale della 
Commissione di valutazione verrà conservato agli atti del Consiglio di Dipartimento. 
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante 
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9) Affidamento corsi zero o di supporto/recupero per materie fondamentali 2018/19 
 
Per quanto riguarda le attività relative ai corsi zero o ai corsi di supporto/recupero per materie 
fondamentali, il Direttore presenta la seguente richiesta del Corso di Laurea in Scienze Biologiche L-
13, espressa dal Presidente Prof. Saccone: 
In fase di programmazione didattica non è stato assegnato il compito didattico ai docenti dei corsi 
zero di Matematica e di Chimica. Per consentire la corretta programmazione anche di tali attività 
didattiche, si propone che i corsi zero e le conseguenti prove di verifica vengano affidati come 
compito didattico ai docenti dei rispettivi corsi curriculari. In dettaglio: 
- corso zero di Matematica, 20 ore, per gli studenti AL con OFA: prof. A. Causa 
- corso zero di Matematica, 20 ore, per gli studenti MZ con OFA: prof.ssa R. Cilia 
- corso zero di Chimica, 15 ore, per gli studenti AL con OFA: prof. G. Grasso 
- corso zero di Chimica, 15 ore, per gli studenti MZ con OFA: prof. G. De Guidi 
Il Direttore propone che venga recepita la richiesta, con l’affidamento dei corsi zero ai suddetti 
docenti. 

Il Consiglio di Dipartimento unanime approva.  
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante 
 

ENTRA IL PROF. DE GUIDI 

 

10) Programmazione didattica Master di II livello in Biologia e Biotecnologie della 
Riproduzione AA 2018/19. 

Il Direttore informa il Consiglio che il Master di II livello in “Biologia e Biotecnologie della 
Riproduzione” sarà attivato per l’A.A. 2018/19 visto il numero sufficiente di corsisti, ed è quindi 
necessario deliberare in merito alla copertura dei moduli didattici per consentire il regolare inizio 
delle attività didattiche, fissato per il 21.01.2019.  
Il Direttore cede la parola alla prof.ssa Brundo, Coordinatrice del Master, che espone la 
programmazione didattica e il piano delle coperture degli insegnamenti con docenti sia afferenti al 
Dipartimento di Scienze Biologiche Geologiche e Ambientali che afferenti ad altri Dipartimenti, che 
hanno già espresso la loro disponibilità. 

Piano didattico master di II livello in “Biologia e Biotecnologie della Riproduzione” 
- INFERTILITÁ SANITÁ PUBBLICA (6CFU): 

Epidemiologia dell'infertilità (2CFU/12h - MED/42): Proff.sse  A. Agodi e M. Barchitta 
Oncologia ed Infertilità (2CFU/12h - MED/06): Prof. P. Vigneri 
Statistica Medica (2CFU/21h- MED/01): Proff.sse  A. Agodi e M. Barchitta 

- FISIOPATOLOGIA DELLA RIPRODUZIONE E BASI FARMACOLOGICHE (8CFU): 
Anatomia e Fisiologia dell'apparato riproduttore (2CFU/12h - MED/40): Prof. A. Cianci 
Biochimica della riproduzione (2CFU/12h - BIO/10): Prof. Giovanni Li Volti 
Farmacologia clinica (2CFU/12h - BIO/14): Prof. Salvatore Salomone 
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Andrologia Clinica seminologica (2CFU/21h - MED/13): Prof. S. La Vignera 
- BIOLOGIA DELLA RIPRODUZIONE ED EMBRIOLOGIA UMANA (6CFU): 

Biologia della riproduzione (2CFU/21h - BIO/06): AFFIDAMENTO ESTERNO 
Meccanismi molecolari dello sviluppo (2CFU/21h - BIO/06): AFFIDAMENTO ESTERNO 
Embriologia umana (2CFU/12h - BIO/17): Proff. P. Castrogiovanni, R. Imbesi, M. Di Rosa 

- LA GENETICA NELLA PMA (6CFU): 
Basi genetiche dell'infertilità (2CFU/12h - MED/03): Prof. M. Fichera 
Diagnosi preimpianto (2CFU/21h - BIO/13): Prof.ssa C. Di Pietro 
Citogenetica e genetica dell'infertilità (2CFU/21h- BIO/18): Prof.ssa C. Federico 

- BIOTECNOLOGIE APPLICATE ALLA RIPRODUZIONE UMANA (6 CFU): 
Tecniche di PMA (3CFU/27h - BIO/06): AFFIDAMENTO ESTERNO 
Biotecnologie in PMA (3CFU/36h - BIO/13): AFFIDAMENTO ESTERNO 

- LA CRIOCONSERVAZIONE NELLA RIPRODUZIONE ASSISTITA (6CFU): 
Tecniche di crioconservazione  (4CFU/51h - BIO/06): AFFIDAMENTO ESTERNO 
Biobanche (2CFU/21h -MED/42): AFFIDAMENTO ESTERNO 

- BIOETICA E MANAGEMENT (6 CFU): 
Bioetica e ricerca (2 CFU/12h – IUS/20): Prof. S. Amato  
Normativa in PMA (2 CFU/12h – IUS/01): G. Di Rosa 
Management  (2 CFU/12h  – SECS-P/08): R. Faraci 

Sulla base del piano sopra esposto il Consiglio è invitato a esprimersi sui seguenti punti: 
a) copertura del modulo BIO/18 da parte della prof.ssa Concetta Federico con docente interno al 

Dipartimento 
Il Consiglio unanime approva 
b) le coperture degli insegnamenti con docenti afferenti ad altri Dipartimenti, fermo restando il 

rilascio del relativo nulla osta da parte del rispettivo CdD  
Il Consiglio unanime approva 
c) la copertura dei moduli scoperti che verranno assegnati per affidamento esterno con modalità da 

definire successivamente  
 
Il Consiglio unanime approva 
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante 
 

11) Convenzione con Ospedale Pertini, Roma nell'ambito del Master di II livello in Biologia e 
Biotecnologie della Riproduzione 

Il Direttore, sentiti i docenti proponenti, propone di rinviare il punto in attesa di acquisire ulteriore 
documentazione. 
Il Consiglio unanime approva la proposta di rinvio del Direttore. 
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante 
 
12) Nulla osta alla dott.ssa Francesca Carruggio (assegnista di ricerca) per lo svolgimento di 

attività di tutorato qualificato (ratifica) 
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Il Direttore comunica che per motivi di urgenza ha concesso il nulla osta alla dott.ssa Francesca 
Carruggio, titolare di un assegno di ricerca presso questo Dipartimento, per lo svolgimento 
dell'attività di tutorato qualificato nell'ambito dell'insegnamento di Morfologia e Fisiologia vegetale 
(20 ore) del Corso di Laurea di I livello in Scienze Biologiche (classe L-13), presso il nostro 
Dipartimento, impegnandosi di portarlo a ratifica. 

Il Consiglio, facendo proprio l’operato del Direttore, approva unanime a ratifica 
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante 
 
 
13) Adempimenti per il Sistema di Assicurazione della Qualità: Designazione Commissione 

Qualità del Dipartimento (CQD) 
Il Direttore ricorda al Consiglio che, nell’ambito degli adempimenti per il Sistema di Assicurazione 
della Qualità, è tenuto a designare una Commissione Qualità del Dipartimento (CQD) con il compito 
di assicura il collegamento tra PQA e strutture periferiche (Dipartimento, CdS, CPDS) e di fornire 
supporto e consulenza nell’ambito della AQ della Didattica, della Ricerca e della Terza missione. La 
Commissione è presieduta dal Direttore stesso, nella veste di Responsabile per l’Assicurazione della 
Qualità per il Dipartimento ed è composta da un minimo di tre e un massimo di dieci componenti 
(compreso il Presidente, un’unità di Personale Tecnico-Amministrativo e uno studente tra quelli eletti 
nelle strutture dipartimentali).  
Il Direttore propone la Commissione così composta: prof. Carmelo Monaco (cmonaco@unict.it) 
(direttore del Dipartimento), prof. Gianpietro Giusso del Galdo (g.giusso@unict.it), prof. Salvatore 
Saccone (saccosal@unict.it), prof.ssa Germana Barone (gbarone@unict.it), prof.ssa Rossana 
Sanfilippo (sanfiros@unict.it), dott. Antonio Fagone (antonio.fagone@unict.it) (personale Tecnico-
Amministrativo), sig. Marco Alfio Borzì marcoborzi23@gmail.com) e sig. Marco Ferlito 
(ferlito95@hotmail.it) (studenti). 
Il Consiglio unanime approva 
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante 
 
 
14) Proposta di chiamata del vincitore di concorso a professore di seconda fascia per il settore 

concorsuale 04/A4 - s.s.d. GEO/10 - GEOFISICA DELLA TERRA SOLIDA. 
 
Il Direttore comunica che la valutazione del Prof. Andrea Cannata, avviata ai sensi dell’art. 18 della 
legge 30.12.2010, n. 240 ai fini della chiamata a professore di seconda fascia per il settore 
concorsuale 04/A4 - s.s.d. GEO/10 - Geofisica della Terra solida” (bando del 27 giugno 2018, 
decreto n. 2491 pubblicato sulla G.U.R.I. n. 60 del 31.7.2018) presso il nostro Dipartimento, si è 
conclusa con esito positivo come da decreto n. 4595 del 30/11/2018. Il Direttore quindi, propone al 
Dipartimento la chiamata del Prof. Andrea Cannata nel SSD GEO/10, che dovrà essere a maggioranza 
assoluta dei docenti di prima e seconda fascia.  
Dopo breve discussione, con cui si auspica che la presa di servizio avvenga in corso d’anno per 
motivi didattici, nella composizione di legge, il Consiglio approva all’unanimità la chiamata del 
Prof. Andrea Cannata, con decorrenza giuridica dal 31 dicembre 2018 su richiesta dello stesso. 
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante 

mailto:cmonaco@unict.it
mailto:antonio.fagone@unict.it
mailto:marcoborzi23@gmail.com
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15) Richiesta attivazione borse di ricerca 
 
a) Il Direttore comunica al Consiglio che è giunta, da parte della prof.ssa Antonia Cristaudo, la 

richiesta di attivazione di una borse di ricerca (come da Scheda Allegata, prot. n. 171903 
dell’11.12.2018), dal titolo “Analisi della variabilità di tratti fenotipici in Senecio 
chrysanthemifolius lungo un gradiente altitudinale”, nell’ambito della convenzione per ricerca tra 
l’Università di Catania e l’Università di Bristol, responsabile scientifico Prof.ssa Antonia 
Cristaudo, della durata di 12 mesi per un corrispettivo di € 12.000 (dodicimila euro), Capitolo 
18020490 – impegno n. 68856/1. 

Il Consiglio unanime approva. 
 
b) Il Direttore comunica al Consiglio che è giunta, da parte del prof. Paolo Mazzoleni, la richiesta di 

attivazione di una borsa di ricerca (come da Scheda Allegata), dal titolo “Rilievo di forme di 
alterazione chimico-fisica dei materiali lapidei di strutture murarie monumentali (beni culturali): 
anche con modellazione 3D e Remote Sensing”, nell’ambito del Progetto "AGM for CuHe - 
Materiali di nuova generazione per il restauro dei Beni Culturali: nuovo approccio alla fruizione” 
approvato con D.D. MIUR n. 2296 del 12.09.2018 nell’ambito dell’Avviso per la presentazione di 
progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale nelle 12 aree di specializzazione individuate 
dal PNR 2015-2020, indetto con D.D. MIUR n. 1735 del 13.07.2017, della durata di 6 mesi per un 
corrispettivo di € 6.000 (seimila euro), UPB F0725002001.. 

Il Consiglio unanime approva. 
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante 

 

16) Richiesta attivazione borse di studio e approvazione bando 
 
Il Direttore comunica di avere ricevuto da parte della prof.ssa Antonia Cristaudo, in qualità di 
responsabile scientifico della convenzione per ricerca tra l’Università di Catania e l’Università di 
Bristol dal titolo “Evolutionary rescue and the limits to phenotypic plasticity: testing theory in the 
field”, la richiesta per l’attivazione di N. 1 borsa di studio (prot. n. 171837 del’11.12.2018) con il 
relativo bando, della durata di 4 mesi (rinnovabile), per un corrispettivo di € 2.100,00 
(duemilacento/00), dal titolo: “Rilievi in campo di tratti fenotipici di accessioni di Senecio 
chrysanthemifolius a differenti altitudini”,  
I requisiti per accedere al bando sono: i) iscrizione alla laurea magistrale in Biologia Ambientale 
LM6; 
ii) diploma di laurea triennale (o laurea di primo livello) in Scienze Biologiche (classe L-13) o titolo 
equipollente. Come titoli preferenziali: stage o tirocinio in enti o aziende operanti nel settore della 
biologia vegetale; elaborato finale su temi riguardanti la biologia vegetale. Si richiede, inoltre, buona 
conoscenza della lingua inglese. 
 
Il Consiglio unanime approva l’attivazione della borsa e il relativo bando. 
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante 
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17) Richiesta attivazione assegni di ricerca 

Il Direttore comunica al Consiglio che è giunta richiesta per l’attivazione di n. 2 assegni di ricerca di 
tipo B da parte della Prof.ssa Barone, per il Settore Scientifico Disciplinare "GEO/09", Settore 
Concorsuale A1/04, nell’ambito del programma/progetto di ricerca " AGM for CuHe - Materiali di 
nuova generazione per il restauro dei Beni Culturali: nuovo approccio alla fruizione” approvato con 
D.D. MIUR n. 2296 del 12.09.2018 nell’ambito dell’Avviso per la presentazione di progetti di ricerca 
industriale e sviluppo sperimentale nelle 12 aree di specializzazione individuate dal PNR 2015-2020, 
indetto con D.D. MIUR n. 1735 del 13.07.2017. Domanda: ARS01_00697" (v. sotto).  

 

RICHIESTA DI ATTIVAZIONE DI BANDO PER ASSEGNI DI RICERCA DI TIPO B 
 
Ai sensi dell'art. 22 della legge 240/2010 e del vigente Regolamento di Ateneo per il conferimento degli assegni di 
ricerca, il prof.ssa Germana Barone ha presentato richiesta di attivazione di n. 1 assegno/i di ricerca di tipo B), per 
il Settore Scientifico Disciplinare "GEO/09", Settore Concorsuale A1/04, titolo della ricerca “Impiego di 
geopolimeri nella produzione di materiali ceramici per i beni culturali” per il seguente programma/progetto di 
ricerca nell’ambito del quale l’assegno deve essere attivato e attivato: " AGM for CuHe - Materiali di nuova 
generazione per il restauro dei Beni Culturali: nuovo approccio alla fruizione” approvato con D.D. MIUR n. 2296 
del 12.09.2018 nell’ambito dell’Avviso per la presentazione di progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale 
nelle 12 aree di specializzazione individuate dal PNR 2015-2020, indetto con D.D. MIUR n. 1735 del 13.07.2017. 
Domanda: ARS01_00697". 
Si indicano i seguenti ulteriori necessari elementi:  
 

- Requisiti di ammissione alla selezione: 
Laurea specialistica o magistrale o diploma di laurea secondo il vecchio ordinamento o titolo equivalente 
in LM74, LM11, 12S e in possesso di un curriculum scientifico-professionale idoneo allo svolgimento di 
attività di ricerca. 

(ovvero) 
Dottorato di ricerca o titolo equivalente, conseguito in Italia o all’estero in discipline attinenti alle Scienze 
della Terra o alle Tecnologie per i Beni Culturali o alle Scienze Chimiche-fisiche  
corredato da un’adeguata produzione scientifica. 
 

- Colloquio:  
 Conoscenza della lingua: Inglese 
 

- Attività che l’assegnista dovrà svolgere: L’assegnista nello svolgimento del programma di ricerca dovrà 
Studiare l’uso di materie prime naturali ed artificiali nella produzione di materiali ceramici geopolimerici 
da utilizzare nel restauro dei beni culturali. Indagare metodologie di restauro su specifiche opere d’arte 
del patrimonio culturale in materiale ceramico. Svolgere indagini mineralogiche chimiche e fisiche sulle 
materie prime e sui prodotti geopolimerici individuati. Svolgere prove in situ e in laboratorio di 
compatibilità dei prodotti ottenuti con i principali materiali utilizzati nell’architettura storica. Svolgere 
prove di invecchiamento accelerato. 

- Struttura sede di svolgimento dell’attività di ricerca: Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e 
Ambientali  
 

- Durata di 1 anno/i (rinnovabile). 
 

- Docente proponente: prof.ssa Germana Barone 
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- Importo dell’assegno: (€ 19.367,00 oltre oneri a carico dell’Amministrazione ovvero – per il 2018 e 2019 

– per un totale pari a € 23.787,00)  € 23.787,00 
 

- Fondi su cui grava la spesa: cap. ________________________ imp._______________________________ 
 

- Svolgimento di attività di ricerca all’estero (opzionale): 
 

 Università o ente straniero ospitante: ______________________________ Paese 
____________ 

 Durata del periodo di ricerca 
all’estero:______________________________________________ 

 Incremento degli emolumenti per lo svolgimento dell’attività di ricerca all’estero (max  
50%):__________________(opzionale) 

 
N.B.: Allegare alla delibera del Consiglio del Dipartimento la lettera di invito/accettazione o la convenzione 

specifica o altro atto idoneo in cui è concordato lo svolgimento di parte dell’attività di ricerca presso l’istituto 
o l’ente straniero ospitante.   

***** 
 

Parte riservata agli assegni che gravano su progetti finanziati nell’ambito di programmi nazionali o 
internazionali (opzionale) 
Agli assegni conferiti nell'ambito dei progetti di ricerca finanziati dall'Unione Europea o da altre istituzioni 
nazionali o internazionali, si applicano, ove previsti, gli importi o requisiti specifici definiti dai relativi bandi o 
contratti. In tali casi indicare:  
 

- Titolo del progetto e acronimo " AGM for CuHe - Materiali di nuova generazione per il restauro dei Beni 

Culturali: nuovo approccio alla fruizione "  

- Programma nazionale o internazionale (H2020, PON, PRIN, ecc.) ______________________________"  

- Bando/call _______________  

- Contratto di sovvenzione/grant agreement n. _________________________________________________  

- CUP (Codice Unico di Progetto): __________________________________________________________  

- Responsabile scientifico del progetto _______________________________________________________ 

- Adempimenti obblighi di pubblicità (es.: utilizzo loghi) _________________________________________ 

- Voce di spesa su cui grava l’assegno (es. costi personale, spese generali, ecc.) _______________________ 

- Importo dell’assegno: [€ 19.367,00 oltre oneri a carico dell’Amministrazione (€ 23.787,00) o altro importo 

eventualmente previsto dal programma nazionale/ internazionale] 

____________________________________________________________________________________

_ 

- Altro: _______________________________________________________________________________ 

 

Solo per progetti H2020 



VERBALE DEL CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOLOGICHE, GEOLOGICHE E AMBIENTALI 
ADUNANZA DEL 12.12.2018 

 

IL SEGRETARIO 

 IL DIRETTORE 

  
                                                                                                        
  

- Destinatari dell’assegno (Early stage researcher or 0-4 yrs (Post graduate); Experienced researchers or 

4-10 yrs (Post-doc); More experienced researchers or > 10 yrs): ________________________________ 

 

 

RICHIESTA DI ATTIVAZIONE DI BANDO PER ASSEGNI DI RICERCA DI TIPO B 
 
Ai sensi dell'art. 22 della legge 240/2010 e del vigente Regolamento di Ateneo per il conferimento degli assegni di 
ricerca, il prof.ssa Germana Barone ha presentato richiesta di attivazione di n. 1 assegno di ricerca di tipo B), per il 
Settore Scientifico Disciplinare "GEO/09", Settore Concorsuale A1/04, titolo della ricerca “Impiego di geopolimeri 
nella produzione di malte per i beni culturali” per il seguente programma/progetto di ricerca nell’ambito del quale 
l’assegno deve essere attivato e attivato: " AGM for CuHe - Materiali di nuova generazione per il restauro dei Beni 
Culturali: nuovo approccio alla fruizione” approvato con D.D. MIUR n. 2296 del 12.09.2018 nell’ambito 
dell’Avviso per la presentazione di progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale nelle 12 aree di 
specializzazione individuate dal PNR 2015-2020, indetto con D.D. MIUR n. 1735 del 13.07.2017. Domanda: 
ARS01_00697". 
Si indicano i seguenti ulteriori necessari elementi:  
 

- Requisiti di ammissione alla selezione: 
Laurea specialistica o magistrale o diploma di laurea secondo il vecchio ordinamento o titolo equivalente 
in LM74, LM11, 12S e in possesso di un curriculum scientifico-professionale idoneo allo svolgimento di 
attività di ricerca. 

(ovvero) 
Dottorato di ricerca o titolo equivalente, conseguito in Italia o all’estero in discipline attinenti alle Scienze 
della Terra o alle Tecnologie per i Beni Culturali o alle Scienze Chimiche-fisiche  
corredato da un’adeguata produzione scientifica. 
 

- Colloquio:  
 Conoscenza della lingua: Inglese 
 

- Attività che l’assegnista dovrà svolgere: L’assegnista nello svolgimento del programma di ricerca dovrà 
Studiare l’uso di materie prime naturali ed artificiali nella produzione di malte geopolimeriche da 
utilizzare nel restauro dei beni culturali. Svolgere indagini principalmente in spettrometria Raman per la 
determinazione composizionale delle materie prime e dei prodotti geopolimerici. Indagare su prodotti 
protettivi nanostrutturati. Svolgere prove in situ e in laboratorio per la determinazione della compatibilità 
dei prodotti ottenuti con i principali materiali utilizzati nell’architettura storica. Svolgere prove di 
invecchiamento accelerato. 
 

- Struttura sede di svolgimento dell’attività di ricerca: Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e 
Ambientali  
 

- Durata di 1 anno/i (rinnovabile). 
 

- Docente proponente: prof.ssa Germana Barone 
 

- Importo dell’assegno: (€ 19.367,00 oltre oneri a carico dell’Amministrazione ovvero – per il 2018 e 2019 
– per un totale pari a € 23.787,00)  € 23.787,00 
 

- Fondi su cui grava la spesa: cap. ________________________ imp._______________________________ 
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- Svolgimento di attività di ricerca all’estero (opzionale): 
 

 Università o ente straniero ospitante: ______________________________ Paese 
____________ 

 Durata del periodo di ricerca 
all’estero:______________________________________________ 

 Incremento degli emolumenti per lo svolgimento dell’attività di ricerca all’estero (max  
50%):__________________(opzionale) 

 
N.B.: Allegare alla delibera del Consiglio del Dipartimento la lettera di invito/accettazione o la convenzione 

specifica o altro atto idoneo in cui è concordato lo svolgimento di parte dell’attività di ricerca presso l’istituto 
o l’ente straniero ospitante.   

***** 
 

Parte riservata agli assegni che gravano su progetti finanziati nell’ambito di programmi nazionali o 
internazionali (opzionale) 
Agli assegni conferiti nell'ambito dei progetti di ricerca finanziati dall'Unione Europea o da altre istituzioni 
nazionali o internazionali, si applicano, ove previsti, gli importi o requisiti specifici definiti dai relativi bandi o 
contratti. In tali casi indicare:  
 

- Titolo del progetto e acronimo " AGM for CuHe - Materiali di nuova generazione per il restauro dei Beni 

Culturali: nuovo approccio alla fruizione "  

- Programma nazionale o internazionale (H2020, PON, PRIN, ecc.) ______________________________"  

- Bando/call _______________  

- Contratto di sovvenzione/grant agreement n. _________________________________________________  

- CUP (Codice Unico di Progetto): __________________________________________________________  

- Responsabile scientifico del progetto _______________________________________________________ 

- Adempimenti obblighi di pubblicità (es.: utilizzo loghi) _________________________________________ 

- Voce di spesa su cui grava l’assegno (es. costi personale, spese generali, ecc.) _______________________ 

- Importo dell’assegno: [€ 19.367,00 oltre oneri a carico dell’Amministrazione (€ 23.787,00) o altro importo 

eventualmente previsto dal programma nazionale/ internazionale] 

____________________________________________________________________________________

_ 

- Altro: _______________________________________________________________________________ 

 

Solo per progetti H2020 

- Destinatari dell’assegno (Early stage researcher or 0-4 yrs (Post graduate); Experienced researchers or 

4-10 yrs (Post-doc); More experienced researchers or > 10 yrs): ________________________________ 

 

Il Consiglio unanime approva la richiesta di attivazione dei suddetti assegni, individuando come 
responsabile scientifico la Prof.ssa Germana Barone, e il relativo bando che costituisce parte 
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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. 
 
 

18) Piano per la Ricerca 2016/2018 Linea di intervento 2: Finanziamento progetti – seconda 
annualità. 

Il Direttore comunica che, in base alla delibera del 27.11.2018 (punto 9) con la quale si è stabilito 
che il nuovo finanziamento venga utilizzato, così come previsto dal Piano triennale dipartimentale 
presentato nel 2017, per proseguire le attività dei progetti biennali già approvati dalla commissione 
dipartimentale (designata dal Consiglio di Dipartimento del 20 luglio 2017) e attualmente in corso, 
considerato che secondo il suddetto Piano Triennale approvato dal Consiglio di Dipartimento del 
19 giugno 2017 (punto 9) per ottenere una valutazione ex post positiva, necessaria per la nuova 
attribuzione dei fondi, ogni progetto deve avere un numero di pubblicazioni e presentazioni a 
convegni  funzione del numero dei partecipanti al progetto, secondo la tabella sottostante: 
 

Valutazione ex post annuale per ogni progetto per 
Componenti 3  4-5  6 7-8 9 
Pubblicazioni 1 1 2 2 3 
Presentazione in convegni naz./intern. 1 2 2 3 3 

  
visto che ciascun coordinatore di progetto già approvato dalla Commissione (escluso il Prof. Pezzino 
in congedo dal 1 novembre u.s.) ha inviato al Responsabile dell’Ufficio di Progetto, Dott. Davide 
Coco, la lista delle pubblicazioni e delle presentazioni in convegni prodotte dal proprio gruppo di 
ricerca, verificato che tutti i progetti hanno soddisfatto i requisiti per il rifinanziamento, propone di 
suddividere il rifinanziamento di € 108.955,43, deliberato il 27.11.2018, per tutti i progetti escluso 
quello di cui era coordinatore  il Prof. Pezzino (v. tabella seguente) in quanto quest’ultimo non ha 
più il numero minimo di partecipanti (la Prof.ssa Fiannacca aderisce quindi al Progetto n. 16).  
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Il Direttore propone inoltre che vengano accettate le sostituzioni proposte relativamente al 
coordinamento dei progetti, all’ingresso di nuovi partecipanti (docenti, assegnisti, dottorandi, ecc.) e alla 
uscita di altri (docenti in congedo, ecc.). Propone infine di sommare il residuo di € 2000,00 dell’anno 
precedente alla quota di € 3.000 da assegnare a giovani ricercatori strutturati (con anzianità di servizio 
inferiore a 5 anni) per il coordinamento di progetti di ricerca. 
Il Consiglio unanime approva le proposte del Direttore. 
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante 
 

19) Piano per la Ricerca 2016/2018: proposta di nominativi per l’attivazione dell’Advisory 
Board. 

Il Direttore propone di rinviare il punto in attesa di acquisire i nominativi per l’attivazione 
dell’Advisory Board. 
Il Consiglio unanime approva la proposta di rinvio del Direttore. 

 
20) Nomina Commissione giudicatrice conferimento borsa di ricerca (ratifica). 
Il Direttore comunica al Consiglio che per motivi di urgenza ha nominato la seguente commissione 
giudicatrice relativa alla pubblica selezione, per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 1 borsa di 
ricerca, dal titolo “Variazioni morfologiche e fisiologiche in Senecio aethnensis e S. 
chrysanthemifolius al variare delle altitudini” (Bando D.R. 4262 del 06.11.2018 pubblicato all’Albo 
on line sul sito web di Ateneo in data 07.11.2018 con scadenza 27.11.2018): 

prof. Gianpietro Giusso del Galdo 
prof.ssa Antonia Cristaudo 
prof.ssa Giuseppina Alongi 

Il Consiglio, facendo proprio l’operato del Direttore, approva unanime a ratifica 
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante  
 
21) Piano Finanziario convenzione con Università di Varsavia (ratifica). 

Il Direttore comunica che bisogna integrare la Convenzione con l’Università di Varsavia (Resp. 
Scientifico Prof.ssa Barone), approvata dal Consiglio di Dipartimento del 27/11/2018, con un piano 
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finanziario e aggiunge di averlo già trasmesso all’ARIT per motivi di urgenza, impegnandosi di 
portarlo a ratifica (v. all). 

Il Consiglio, facendo proprio l’operato del Direttore, approva unanime a ratifica 
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante  
 
 
22) Richiesta autorizzazione da parte di docenti in congedo a poter frequentare i locali del 

Dipartimento al fine di completare le ricerche intraprese. 
Il Direttore comunica al Consiglio di avere ricevuto alcune richieste da parte di docenti in pensione, 
a potere frequentare i locali del Dipartimento per completare ricerche ancora in corso ed in 
collaborazione con colleghi in servizio. In particolare le richieste provengo da parte del prof. Brullo, 
prof. Cormaci, prof. G. Furnari e della prof.ssa Privitera, tutti per altro già in possesso di 
assicurazione. 
Il Direttore nel prendere in considerazione le richieste giunte, ribadisce che, secondo quanto previsto 
dal regolamento d’Ateneo, i pensionati non possono occupare stanze in esclusiva, ma soltanto spazi 
comuni, non posso avere computer ed altre attrezzature ad uso esclusivo e la loro presenza deve essere 
limitata agli orari di apertura del Dipartimento, sollecitando i Responsabili di Sezione a creare i tali 
presupposti. 
Dopo breve discussione, in Consiglio unanime approva le richieste. 
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante 
 
23) Disinventario beni obsoleti. 

Il Direttore comunica che è necessario dismettere attrezzature obsolete e/o non funzionanti e non più 
utilizzabili ubicati presso la Stanza del Dott. Lisi nella Sezione di Biologia Animale, edificio di Via 
Androne 81 (v. elenco sotto). 
 
descrizione Num. inventario Categoria Costo Data inventario 

Notebook HP 12581 4 € 960,00 12/10/2005 
Pc desktop HP 12582 4 € 900,00 12/10/2005 
Monitor Acer 17 12583 4 € 300,00 12/10/2005 
Tastiera 10921 7 L.41650 /€ 21,51 11/09/1995 
Dischi O.S. MS 
DOS 

10923 7 L.89250/€ 46,09 11/09/1994 

Stampante HP 
Officejet 

12853 1 € 154,80 7/5/2009 

Notebook Acer 11505 4 L. 4.400.000 21/06/1999 
Pc desktop 
assemblato 

12489 4 € 1520,00 18/07/2003 

Scanner Epson 12491 4 € 250,00 18/07/2003 
Pc Travelmate 
4001 WLC 

3393 4 € 1219,00 28/01/2005 
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Il Direttore comunica che è necessario dismettere attrezzature obsolete e/o non funzionanti e non più 
utilizzabili ubicati presso l’ex studio della Prof.ssa Guglielmo (studio 3) nella Sezione di Biologia 
Vegetale, edificio ex Conservatorio Vergini al Borgo in Via Empedocle 59 (v. elenco sotto). 
 

descrizione Num. inventario Categoria Costo Data inventario 

Monitor LG/Flatron LCD 568 
LM 

3826 4 € 659,00 26/02/2002 

Stampante HP Deskjet 9800 
(Progetto Catania-Lecce) 

27949 1 € 432,00 06/06/2006 

 
Il Direttore comunica che è necessario dismettere attrezzature obsolete e/o non funzionanti e non più 
utilizzabili, di cui non è stato possibile risalire al numero o alla documentazione d’inventario, ubicati 
presso l’ex studio della Prof.ssa Guglielmo (studio 3) nella Sezione di Biologia Vegetale, edificio ex 
Conservatorio Vergini al Borgo in Via Empedocle 59 (v. elenco sotto). 
 

descrizione 

PC Lite/Cooler Master 
Stampante Epson Stylus Photo 875 DC 
PC ASUS 
Scanner Epson GT 9600 
Stampante Hewlett Packard/Laserjet 6P (Progetto Catania-Lecce) 

 

- I beni ubicati nella Sezione di Biologia Vegetale –  sono inseriti nel Registro inventariale dei 
beni dell’ex Dipartimento di Botanica. 

- I beni ubicati nella Sezione di Biologia Animale –  sono inseriti nel Registro inventariale dei 
beni dell’ex Dipartimento di Biologia Animale. 

- Valore complessivo dei beni da discaricare nella Sezione di Biologia Vegetale: € 1091,00 
- Valore complessivo dei beni da discaricare nella Sezione di Biologia Animale: € 9771,40 

Destinazione: rottamazione 
Il Consiglio unanime approva 
 
 
24) Proposta nominativo di un ricercatore da proporre quale membro supplente del Collegio 

di Disciplina (da votare a scrutinio segreto). 
 
Il Direttore comunica che con nota del 07.12.2018 (prot. n. 170862) il Rettore ha invitato i Direttori 
di Dipartimento ad individuare a scrutinio segreto il nominativo di un ricercatore per integrare i 
membri supplenti del Collegio di disciplina ai sensi dell’art. 12 dello Statuto di Ateneo. Il Direttore 
chiede chi tra i ricercatori intende proporre la propria candidatura. Si propongono il prof. Eugenio 
Fazio e la prof.ssa Giovanna Pappalardo.   
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Il Direttore fa quindi presente agli aventi diritto al voto la rosa dei candidati: il prof. Eugenio Fazio 
e la prof.ssa Giovanna Pappalardo. Dopo avere costituito il seggio elettorale, composto dal prof. 
Monaco, dal prof. Mazzoleni e dalla prof.ssa Alongi, si dà inizio alle operazioni di voto. Alla 
votazione partecipano solo i ricercatori, pertanto escono dall’aula i Professori di prima e seconda 
fascia, il personale tecnico-amministrativo e la componente studentesca. Sono presenti e partecipano 
al voto 11 ricercatori. 
Le operazioni di scrutinio vedono il seguente risultato:  

n. 6 voti: Pappalardo 
n. 5 voti: Fazio 

Pertanto, sulla base dei voti espressi il Direttore dichiara che la prof.ssa Giovanna Pappalardo è il 
ricercatore da proporre al Senato Accademico quale membro supplente del Collegio di Disciplina. 
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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