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DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOLOGICHE,  
GEOLOGICHE E AMBIENTALI 
Direzione e Segreteria   
Corso Italia, 57 – 95129 Catania 
C.F. 02772010878  
Tel. 0957195730  
 
 

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

ADUNANZA DEL 14.11.2018 
 
 
Il giorno 14 novembre 2018, alle ore 7:00 in prima convocazione e alle 16:00 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 urgente del 12/11/2018 
 
 

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

Mazzoleni Paolo .......................... presente 
Monaco Carmelo.......................... presente 
Rosso Maria Antonietta ............... giustificato 
Saccone Salvatore ........................ presente 
 

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

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

 
 

RICERCATORI 
 
Alongi Giuseppina ....................... presente Barreca Giovanni ......................... giustificato 
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Brundo M. Violetta ...................... presente 
Clausi Mirella ............................... presente 
Conti Erminia ............................... giustificato 
Distefano Giovanni ...................... assente 
Fazio Eugenio .............................. presente 
Federico Concetta  ....................... presente 
Fiannacca Patrizia ........................ presente 
Grasso Rosario ............................. presente 
Imposa Sebastiano........................ giustificato 
Minissale Pietro............................ giustificato 
Ortolano Gaetano ......................... giustificato 

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

 
 

RAPPRESENTANTI PERSONALE TECNICO  
 
Catra Marcello.............................. giustificato 
Fagone Antonio  ........................... presente 
Ferrauto Gabriella ........................ giustificato 
Galesi Rosario  ............................. presente 

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

 
 

RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI  
 
Campisi Melissa ........................ assente 
Ferlito Marco............................. assente 
Mendoza Ruvic ......................... assente 

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

 
 

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.  

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 15 [(57 
componenti meno 23 assenti giustificati) x 0.4 +1] e constatato che sono presenti n. 29 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 24.10.2018 
3. Rettifica bando tutorato junior su fondi PLS 
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4. Approvazione nuovi accordi Erasmus 
5. Azione per l’internazionalizzazione dei corsi di studio 
6. Attivazione assegni di ricerca ex art. 22, comma 4, lett. a) L. 240/2010 – 2° bando 2018 
7. Proposte di chiamate dirette di studiosi ed esperti stranieri o italiani impegnati all'estero - anno 

2018. 
8. Nuovo Regolamento del dipartimento 
9. Ridefinizione delle discipline di afferenza nel decreto istitutivo del Dipartimento 
10. Accordo di cooperazione internazionale con la School of Earth and Space Sciences of Peking 

University 
11. Richiesta parere autorizzazione di docenza in corsi professionali (Prof. G. Ortolano) 
12. Rettifica punto 3 del 11/07/2018 - Copertura insegnamenti A.A. 2018/2019 (CdL in Scienze 

Biologiche e Master di II livello in Biologia e Biotecnologie della Riproduzione) 

 

1) Comunicazioni 
Il Direttore comunica al Consiglio quanto segue: 

• La prof.ssa Agodi si è dimessa dall’incarico di Presidente del CdLM “Biologia sanitaria e 
cellulare-molecolare” per incompatibilità con il nuovo incarico di Direttore di Dipartimento; 

• La prof.ssa Ferrito è stata eletta nuovo Presidente del CdL “Scienze Ambientali e Naturali”, 
subentrando al prof. Sabella che ha terminato il suo mandato;  

• Il prof. Sabella si è dimesso dall’incarico di Presidente del CdLM “Biologia Ambientale”; a 
breve il decano del Corso, prof. Saccone convocherà il CdLM per le nuove elezioni; 

• Il Rettore ha chiesto di individuare un CdS per effettuare una simulazione in vista della visita 
dell’ANVUR; invita i presidenti del CdS, in particolare delle lauree magistrali, di suggerirne 
uno. 

 
Entra la Prof.ssa Maniscalco 
 
2) Approvazione del verbale della seduta del 24.10.2018 
Il verbale della seduta del 24.10.2018, 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) Rettifica bando tutorato junior su fondi PLS 
Il Direttore cede la parola alla Prof.ssa Bianca Maria Lombardo, responsabile del PNLS di Biologia 
e Biotecnologie, che richiede la rettifica del bando deliberato dallo scrivente consesso nella seduta 
del 18/09/2018 (prot. N. 129486 del 03/10/2018 punto 5). 
La Prof.ssa Lombardo illustra la procedura avviata tramite gli Uffici interessati: 
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Tenuto conto delle attività avviate, l’Ufficio della Didattica e dei servizi agli studenti di Dipartimento, 
in accordo con l’A.Di., ha predisposto la seguente bozza del bando di cui si richiede la pubblicazione: 
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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; 

 Visto l’art. 13 della legge 19/11/1990 n. 341 Riforma degli ordinamenti didattici 

universitari” 

 Vista la Legge 24 dicembre 1993, n. 537 relativa agli interventi correttivi di finanza 

pubblica; 

 Visto l’art. 1, comma 1 lettera b) della legge 11 luglio 2003, n. 170 di conversione con 

modifiche del Decreto legge 9 maggio 2003, n. 105 recante disposizioni urgenti per le 

Università e gli enti di ricerca in cui si prevede l’assegnazione agli studenti capaci e 

meritevoli, iscritti ai corsi di laurea specialistica, delle scuole di specializzazione per le 

professioni forensi, delle scuole di specializzazione per la scuola secondaria e ai corsi 

di dottorato di ricerca, di assegni per l’incentivazione delle attività di tutorato, nonché 

per le attività didattico integrative propedeutiche al recupero; 

 Visto il Decreto Ministeriale 23 ottobre 2003 n. 198 “Fondo per il sostegno dei giovani 

e per favorire la mobilità degli studenti”; 

 Vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 recante “Norme in materia di un 

organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché 

delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario”, 

e in particolare l’articolo 5, comma 1, lettera a), secondo periodo, e d), e l’articolo 5, 

comma 3, lettera f) e comma 6; 
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 Visto il D.M. n. 45 dell’8 febbraio 2013 relativo al “Regolamento recante mobilità di 

accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per l’istituzione dei corsi di 

dottorato da parte degli enti accreditati”; 

 Visto il D.L.  n. 68 del 29 marzo 2012 che revisiona la normativa di principio in materia 

di diritto allo studio e valorizzazione dei colleghi universitari legalmente riconosciuti, 

in attuazione della delega prevista dall’art. 5, comma 1, lettera a), secondo periodo, e 

d), della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti 

al comma 3, lettera f), e al comma 6 definisce le “Norme sul diritto agli studi 

universitari”; 

 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 del 18/09/2018; 

 Vista la nota della prof.ssa Bianca Maria Lombardo del 29.10.2018 

. 

AVVISA 

Art. 1 

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

Ambientali, nell’ambito dell’azione d) del PNLS di Biologia e Biotecnologie (riduzione 
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del tasso di abbandono tra primo e secondo anno – innovazione di strumenti e metodologie), 

per l’anno accademico 2018/19, è interessata ad instaurare n. 1 collaborazione finalizzata 

all’incentivazione delle attività di tutorato di cui all’art. 13 della legge 19.11.1990 n. 341 

nonché per le attività didattiche integrative, propedeutiche e di recupero, in attuazione 

dell’art.1 punto b) della legge 11 luglio 2003 n. 170. 

b) Le collaborazioni di cui al comma precedente escludono le attività di docenza di cui all’art. 

12 della legge 19 novembre 1990 n. 341, lo svolgimento degli esami, nonché l’assunzione 

di responsabilità amministrative. 

c)  Il numero  di ore complessive attribuibili a ciascun candidato nel corso dello stesso anno 

accademico, derivanti dagli incarichi di collaborazione di cui al D.M. 23 Ottobre 2003 n. 

198, art.2, non può essere superiore alle 200 ore;  

d) Detta collaborazione, della durata di 50 ore, è riservata a studenti regolarmente iscritti, per 

l’A.A. 2018/19, al Dottorato in Scienze della Terra e dell’Ambiente dell’Università degli 

Studi di Catania (afferente al Dipartimento di Dipartimento di Scienze Biologiche, 

Geologiche e Ambientali). 

Art. 2 

Il compenso per ciascuna ora di collaborazione è fissato in Euro 9,89 (Euro nove/ottantanove) 

inclusi gli oneri a carico dell’amministrazione. 

Tale corrispettivo è esente da imposta ai sensi dell’art.13 della legge del 02 dicembre 1991 n. 390 

e dell’art. 16 lettera a) della legge 23 dicembre 2000 n. 388 del 23/12/2000. 

 

 Art. 3  

I candidati devono possedere i seguenti requisiti di ammissione: 

• iscrizione, per l’a.a. 2018-19, al corso di Dottorato in Scienze della Terra e 

dell’Ambiente; 

• possesso della Laurea Magistrale in Biologia (Classe LM-6 o equivalenti). 



VERBALE DEL CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOLOGICHE, GEOLOGICHE E AMBIENTALI 
ADUNANZA DEL 14.11.2018 

 

IL SEGRETARIO 

 
 IL DIRETTORE 

  
                                                                                                        
  

Il conseguimento del titolo di Dottore di Ricerca in data antecedente alla stipula del contratto 

comporta il venire meno della condizione di studente, requisito necessario per il conferimento 

dell’incarico. 

Art. 4 

La domanda di partecipazione, indirizzata al Dirigente ADI , 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 quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del bando, per 

posta elettronica all’indirizzo biomlg.didattica@unict.it indicando nell’oggetto della mail il proprio 

codice fiscale, 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. 

 

Art. 5  

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

nominata dal Dirigente ADI su proposta del Direttore del Dipartimento cui afferiscono i corsi 

di studio, formulerà la graduatoria di merito degli aspiranti distinti per ciascuna categoria. 

b. La graduatoria sarà stilata sulla base del voto di laurea specialistica/magistrale ed 

eventualmente sulla base di un colloquio atto a verificare le attitudini del candidato.  

c. Il Dirigente ADI con proprio decreto, immediatamente esecutivo, emana la graduatoria di 

merito che verrà pubblicata all’albo di Ateneo.  

d. E’ ammesso ricorso avverso le graduatorie di merito entro e non oltre 10 giorni dalla data di 

affissione delle stesse. 

Art. 6 

a. La stipula dei contratti verrà effettuata a partire dal 15° giorno successivo alla 

pubblicazione delle graduatorie finali. 

b. Il contratto di collaborazione potrà essere risolto unilateralmente dall’Università degli 

Studi di Catania per gravi motivi o per inadempienza dell’assegnatario. 

mailto:biomlg.didattica@unict.it
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c. La collaborazione non configura in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato, non dà 

comunque luogo a trattamento previdenziale e assistenziale né ad alcuna valutazione ai 

fini di pubblici concorsi. 

d. L’Università degli Studi di Catania fornisce copertura assicurativa contro gli infortuni.  

e. Il compenso sarà a carico del bilancio del Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche 

e Ambientali (UPB  22726132001 - Cap 15042501 - PNLS) 

f. Il compenso, ai sensi dell’art. 1 comma 3 del D.L 9 maggio 2003, n. 105, convertito in 

legge 11 luglio 2003, n. 170, è esente dall’imposta sui redditi delle persone fisiche e 

costituisce reddito imponibile previdenziale per il versamento dei contributi alla Gestione 

Separata INPS. A tal fine l’assegnatario è obbligato a presentare, presso la sede INPS di 

Catania, la domanda di iscrizione alla Gestione Separata e al termine del contratto dovrà 

comunicare la relativa cessazione. 

Art. 7 

a. Gli assegnatari sono tenuti a svolgere le prestazioni richieste per le collaborazioni 

assegnategli con diligenza ed osservanza dell’orario, secondo quanto stabilito nel contratto 

di assegnazione e conformemente al progetto di tutorato; l’articolazione dell’orario e le 

modalità di svolgimento delle attività verranno concordate con il responsabile del corso ed 

il Presidente del Corso di Studio, cui rimane la responsabilità ed il controllo dell’effettivo 

svolgimento delle attività. 

b. In caso di mancata osservanza delle disposizioni di cui al comma precedente, o in caso di 

rinuncia, l’affidamento della collaborazione verrà revocato e lo studente sarà cancellato 

dalla graduatoria, pur conservando il diritto al compenso per le prestazioni già svolte. 

c. Il conseguimento del titolo di Dottore di Ricerca non interrompe la collaborazione. 

 

Art. 8 

Ai fini del d.lgs del 30.6.2003 n. 196 “codice in materia di dati personali”, si informa che 

l’Università degli studi di Catania si impegna a rispettare il carattere riservato delle 

informazioni fornite dal candidato. Tutti i dati forniti saranno trattati solo per le finalità 
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connesse e strumentali alla selezione ed alla eventuale stipula e gestione del contratto di 

lavoro, nel rispetto delle disposizioni vigenti. 

 

Art. 9 

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

 

Art. 10 

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

normative vigenti. 

Art. 11 

Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss mm e ii, responsabile del procedimento di cui al 

presente bando è la Sig.ra Felicia Corso (licia.corso@unict.it -  tel. 095 6139932). 

Catania,                                                                                                  

Il Dirigente 

(Dott. Giuseppe Caruso) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.unict.it/
mailto:licia.corso@unict.it
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UNIVERSITA’  DEGLI  STUDI  DI CATANIA 
 

“ASSEGNI PER L’INCENTIVAZIONE DELLE ATTIVITA’ DI TUTORATO” 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 
 

AL DIRETTORE GENERALE 

DELL’UNIVERSITA’ DEGLI  STUDI DI CATANIA 
 
Matricola  n°_______________  (solo per gli iscritti alla Laurea Magistrale) 
 
Il/la sottoscritto/a 
________________________________________________________________________ 
  
cod.fisc. ________________________________________________, nat___ a 
_______________________,  
 
il ______________, domiciliato a ___________________________________, provincia 
_______________,  
 
cap ____________, via _________________________________________________, tel. 
_______________ 
 
_________________, cell.__________________   email____________________________ 
 

CHIEDE  

di partecipare alla selezione per l’instaurazione di n. 1 collaborazione finalizzata all’incentivazione 
delle attività di tutorato nonché delle attività didattico-integrative, propedeutiche e di recupero 
presso i Corsi di Laurea del  Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali  di cui 
al D.D. n. ____ del ____________, ed in particolare: 

 

TABELLA N. 1 

Attività Requisiti di Ammissione 
alla Selezione 

N° 
ore 

N° 
coll 
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Laboratorio PLS • iscrizione al Dottorato di 
ricerca in Scienze della 
Terra e dell’Ambiente; 

• possesso della Laurea 
Magistrale in Biologia 
(Classe LM-6 o 
equivalenti) 

50 1 

 

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: 
 
- Per le collaborazioni di cui all’art. 1 comma d) riservate agli iscritti ai corsi di Laurea 
Magistrale: 
• di essere regolarmente iscritto per l’A.A. 2018/2019 al ______ anno del corso di laurea 

magistrale in _____________________; 
• di aver conseguito la laurea in ___________________________________ con voti 

_________;  
• di avere superato, alla data di presentazione della domanda, n. ___ esami di profitto su un totale 

di ____; 
• di avere riportato la media ponderata di _______ nel proprio corso di laurea magistrale; 
• di avere conseguito n. ____ lodi negli esami di profitto; 
• di avere la seguente condizione economica del nucleo familiare convenzionale: 

_______________.   
 

- Per le collaborazioni di cui all’art. 1 comma d) riservate agli iscritti ai corsi di Dottorato di 
Ricerca:  

• di essere regolarmente iscritto per l’A.A.2018/2019 al _______ anno del corso di Dottorato 
di Ricerca in 

___________________________________________________________________________
_ 

 
• di aver conseguito la laurea Magistrale in 
___________________________________ con voti _________;  
• di avere riportato la media ponderata di _______ nel proprio corso di laurea 
magistrale; 
• di avere conseguito n. ____ lodi negli esami di profitto; 
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• di avere la seguente condizione economica del nucleo familiare 
convenzionale (I.C.E.): _______________.   
• di avere n.___  pubblicazioni scientifiche su tematiche del SSD (vedi 
allegato) 
 

Il/la sottoscritto/a dichiara altresì:  
□ di non avere sottoscritto per l’a.a.2018/2019, contratti di collaborazione finalizzati 

all’incentivazione dell’attività di tutorato 
ovvero 
□ di essere titolare per l’a.a. 2018/2019 di un incarico di collaborazione  finalizzato 

all’incentivazione delle attività di tutorato, di cui al bando n. ___ del __________, della durata 
di _____ ore stipulato in data ______; 

□  di aver preso visione di tutto quanto previsto nel bando di concorso e di approvarlo 
incondizionatamente;   
□  impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale cambiamento della propria residenza 
o del recapito indicato nella domanda di partecipazione; 
□  che quanto sopra indicato risponde al vero. 
 
 
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 dichiarante       
 
______________________________ 

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

 
 

4) Approvazione nuovi accordi Erasmus 
Il Direttore ricorda che l’attivazione di nuovi accordi Erasmus è subordinata all’iter amministrativo 
indicato dall’Ufficio Mobilità Internazionale dell’Ateneo di Catania, che prevede l’approvazione 
deliberata in Consiglio di Dipartimento, e che la data di trasmissione dei nuovi accordi è stata rinviata 
dal 5 al 15 novembre p.v. 
Il Direttore cede dunque la parola alla Prof.ssa Agata Di Stefano (coordinatore Erasmus di 
Dipartimento) che illustra gli ulteriori nuovi accordi stipulati da docenti afferenti al Dipartimento e 
già firmati dai partner stranieri, che si aggiungono a quelli deliberati nel corso dell’ultimo Consiglio 
di Dipartimento, che sono riassunti nella seguente tabella: 
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Docente titolare 
dell’accordo 

Università straniera Anno di 
inizio 
validità 

Anno di 
cessazione 
validità 

Codice 
ISCED 

PATRIZIA FIANNACCA D HEIDELB01 - 
RUPRECHT-KARLS-
UNIVERSITÄT 
HEIDELBERG 

2019 2021 0532 Earth 
Science 

PATRIZIA FIANNACCA E BILBAO01 - 
UNIVERSIDAD DEL PAÍS 
VASCO 

2019 2021 0532 Earth 
Science 

M. VIOLETTA BRUNDO G ATHINE 41 

KRASAKOPULOU DEPT. 
OF Marine Sciences 

2019 2021 0521 
Environmental 
Sciences 

MARCO VICCARO 

 

IS REYKJAV01 

HASKOLI ISLAND 

2019 2021 0532 Earth 
Science 

 
CARMELO MONACO  

 

 
F MONTPEL54  
Université de 
Montpellier  

 

2019 2021 0532 Earth 
Science 

PATRIZIA FIANNACCA SK BRATISL02 

COMENIUS UNIVERSITY 

 

2019 2021 0511 Biology 

AGATA DI STEFANO NL UTRECHT01 - 
UNIVERSITEIT UTRECHT  

2019 2021 0532 Earth 
Science 

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

 
 

5) Azione per l’internazionalizzazione dei corsi di studio 
 
Il Direttore invita il referente di dipartimento per l'azione internazionale e l'Erasmus, Prof.ssa Agata 
Di Stefano, a prendere la parola. Il referente si compiace per l'elevato numero di nuovi accordi 
Erasmus che sono stati stipulati da docenti del dipartimento. Rileva però che ancora una volta 
prevalgono gli accordi di area geologica (6 su 10) mentre decisamente meno numerosi risultano gli 
accordi di area ambientale (2) e di area biologica (2 di cui uno stipulato a nome di un docente di area 
geologica). Invita pertanto i colleghi a un maggiore impegno in tale direzione. Inoltre, l'analisi delle 
schede di riesame di tutti i corsi di laurea del dipartimento evidenzia una notevole carenza nel campo 
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dell'azione internazionale, soprattutto per quanto riguarda gli studenti incoming, a causa della quasi 
totale assenza di crediti impartiti in lingua inglese. 
Se infatti, un piccolo miglioramento è stato fatto, grazie ad importanti attività intraprese da alcuni 
corsi di laurea (come ad es. bando per incentivazione al conseguimento dei livelli di lingua straniera, 
tutorato qualificato per inglese scientifico) che hanno favorito il flusso di studenti in uscita, siamo 
ancora decisamente indietro sul flusso in entrata e sul flusso di docenti. 
Chiede pertanto che i corsi di studi, a breve, possano intraprendere delle azioni mirate a favorire, sia 
per gli studenti che per i docenti, la mobilità sia in entrata che in uscita. Si impegna infine affinché 
nel prossimo bando Erasmus, la cui uscita è prevista per fine gennaio/primi di febbraio, gli studenti 
possano inserire una duplice scelta per il settore ISCED, per poter loro consentire una maggiore 
scelta. 
Il Consiglio prende atto. 
 
 
6) Attivazione assegni di ricerca ex art. 22, comma 4, lett. a) L. 240/2010 – 2° bando 2018 
In attesa di maggiori chiarimenti il punto viene rinviato alla prossima adunanza, fissata per il 
27/11/2018. 
Il Consiglio unanime approva 
 

 
7) Proposte di chiamate dirette di studiosi ed esperti stranieri o italiani impegnati all'estero - 
anno 2018. 
Il Direttore ricorda al Consiglio che, in riferimento alla chiamata di cui all’oggetto, era stata designata 
con delibera del Consiglio di Dipartimento del 24/10/2018 (punto 14) una commissione composta dai 
proff. Saccone, Sabella e Giusso del Galdo al fine di sintetizzare i punti di forza delle due proposte 
pervenute, sulla base dei CV forniti dagli studiosi interessati (v. all.): 

- proposta della prof.ssa B.M. Lombardo, relativa alla chiamata del prof. Roberto Cazzolla Gatti, 
Professore Associato presso il Department of Ichthyology and Hydrobiology, Biological Institute, 
Tomsk State University, Russia, volta a risolvere le carenze del SSD BIO/05 sia per quanto riguarda 
il fabbisogno didattico che la produzione scientifica, dovute ai numerosi pensionamenti e all’elevato 
carico didattico; 

- proposta del prof. C. Mulder relativa alla chiamata il prof. Andrea Belgrano, professore associato di 
Biologia presso il Department of Acquatic Resources, Institute of Marine Research, Swedish 
University of Agricultural Sciences, Lysekil, Sweden, volta al potenziamento della didattica e della 
ricerca nel SSD BIO/07. 

Di seguito sono riportati i dati sintetizzati dalla commissione, relativi alla comparazione degli 
indicatori dei due studiosi con le soglie ASN dei settori BIO/05 e BIO/07: 
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Di seguito sono riportati i dati sintetizzati dalla commissione, relativi al numero di pubblicazioni per 
anno dei due studiosi (dati SCOPUS): 
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Di seguito sono riportati i dati sintetizzati dalla commissione, relativi al fabbisogno didattico dei 
settori BIO/05 e BIO/07 nei corsi di studio erogati dal Dipartimento: 

 
 
Il Direttore ricorda anche di avere inviato al Consiglio i CV dei due docenti al fine di consentire a 
tutti di decidere con cognizione di causa. Dopo ampia discussione, basata sull’analisi dei dati suddetti 
e dei CV dei due studiosi, il Direttore, considerate le migliori performance scientifiche del Prof. 
Cazzolla Gatti, che supera tutte e tre le soglie del SSD BIO/05 in cui risulta anche abilitato per la 
seconda fascia, e del maggior fabbisogno didattico del SSD BIO/05, propone la chiamata diretta del 
Prof. Roberto Cazzolla Gatti quale Professore Associato nel settore scientifico disciplinare BIO/05. 
Il Consiglio, facendo proprio la proposta del Direttore, unanime approva   
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante 
 
 
8) Nuovo Regolamento del dipartimento 
In attesa di maggiori chiarimenti il punto viene rinviato alla prossima adunanza, fissata per il 
27/11/2018. 
Il Consiglio unanime approva 
 
 
9) Ridefinizione delle discipline di afferenza nel decreto istitutivo del Dipartimento 
In attesa di maggiori chiarimenti il punto viene rinviato ad una prossima adunanza 
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10) Accordo di cooperazione internazionale con la School of Earth and Space Sciences of 
Peking University 
 
Il Direttore cede la parola alla Prof.ssa Maniscalco che espone l'allegato accordo quadro ed il 
protocollo per sviluppare attività congiunte di ricerca e di didattica con l'Università di Pechino 
(Cina). 
Il Consiglio unanime approva 
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante 
 
 
11) Richiesta parere autorizzazione di docenza in corsi professionali (Prof. G. Ortolano) 
In attesa di maggiori chiarimenti il punto viene rinviato ad una prossima adunanza. 
Il Consiglio unanime approva 
 
 
12) Rettifica punto 3 del 11/07/2018 - Copertura insegnamenti A.A. 2018/2019 (CdL in Scienze 
Biologiche e Master di II livello in Biologia e Biotecnologie della Riproduzione) 
Il Direttore comunica di aver ricevuto la richiesta della prof.ssa Brundo di rettifica del punto 3) del 
verbale dell'11.07.2018 poiché gli Uffici preposti si sono accorti di un refuso nel verbale della 
Commissione, riportato nel verbale del Dipartimento di cui all’oggetto, in merito ai nominativi dei 
docenti vincitori. Il verbale corretto si allega al presente verbale. 

Il Consiglio unanime approva. 
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante 
 
Alle ore 18.30 esaurita la discussione su tutti gli argomenti all’ordine del giorno, la seduta viene tolta. 
Del ché si redige il presente verbale che letto viene approvato seduta stante. 
 
 
 

 Il Segretario                                                
 Prof. Giuseppina Alongi  

   
  Il Direttore 

  Prof. Carmelo Monaco 
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