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

ADUNANZA DEL 17.04.2019 
 
 
Il giorno 17 aprile 2019, 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 12/04/2019, prot. n. 113158 del 15/04/2019. 
 

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

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

 
PROFESSORI ASSOCIATI 

 
Barbano Maria Serafina ............ presente 
Barone Germana ....................... presente 
Cannata Andrea ......................... presente 
Carbone Serafina ....................... giustificata 
Cirrincione Rosolino ................. presente 
Cristaudo Antonia ..................... assente 
De Guidi Giorgio ...................... presente 
D’Urso Vera .............................. giustificata 
Ferlito Carmelo ......................... presente 

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

 
 

RICERCATORI 
 
Alongi Giuseppina ....................... presente 
Barreca Giovanni ......................... presente 
Brundo M. Violetta ...................... presente 
Clausi Mirella ............................... presente 
Conti Erminia ............................... presente 
Distefano Giovanni ...................... giustificato 

Fazio Eugenio .............................. giustificato 
Federico Concetta  ....................... presente 
Fiannacca Patrizia ........................ presente 
Grasso Rosario ............................. giustificato 
Imposa Sebastiano ....................... giustificato 
Minissale Pietro ........................... assente 
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Ortolano Gaetano ......................... giustificato 
Pappalardo Anna Maria ............... presente 
Pappalardo Giovanna ................... assente 
Pulvirenti Santa Gloria ................. presente 
Punturo Rosalda ........................... giustificata 
Rappazzo Giancarlo ..................... presente 

Sanfilippo Rossana ...................... presente 
Sciandrello Saverio  ..................... giustificato 
Sciuto Francesco .......................... giustificato 
Serio Donatella ............................ assente 
Tortorici Giuseppe  ...................... giustificato 
Tranchina Annunziata .................. giustificata 

 
 

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

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

 
 

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

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 20 [(68 
componenti meno 21 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 18/03/2019  
3. Assegnazione incarico insegnamento di Etologia – corso di laurea in Scienze Ambientali 

e Naturali (ratifica) 
4. Contingente riservato cittadini cinesi A.A. 2020/2021 - Progetto "Marco POLO" 

(ratifica)  
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5. Rettifica del punto 8) del verbale del Consiglio di Dipartimento del 18/03/2019: richiesta 
bandi per tutorato qualificato e tutorato giovani AA 2018/19 (ratifica).  

6. Nomina commissioni borse di studio e di ricerca 
7. Richiesta attivazione borse di ricerca  
8. Proposta dottorato Scienze della Terra e dell'ambiente 35 ciclo  
9. Richiesta anticipazione per progetto Simit_Tharsy e programmazione spese (ratifica).  
10. Modifica piano di spesa convenzione con PANTHER EUREKA s.r.l.  
11. Proposta attivazione Master 2019-2020  
12. Proposta commissioni bandi di selezione dei ricercatori a tempo determinato AIM - 

Mobilità Internazionale  
13. Richiesta di adesione in qualità di proponenti al Centro di ricerca per l’Imaging 

Molecolare, Preclinico e Traslazionale – Molecular Preclinical and Translational 
Imaging Research Center”.  

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

15. Proposte in ordine all'avvio di procedure di selezione per la stipula di contratti triennali 
di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera b).  

16. Proposta di attivazione di procedura di chiamata di n. 1 posto di ricercatore a tempo 
determinato – art. 24 comma 3 lettera b legge n. 240/2010 per settore concorsuale in cui 
sono presenti ricercatori a tempo determinato per i quali l’Ateneo ha già utilizzato 0,5 
punti organico all’atto della prima assunzione e che sono in possesso di ASN.  

17. Conferimento titoli di cultore della materia.  
18. Approvazione bando per l’attivazione di tre borse di studio su fondi del progetto AGM 

for CuHe. 
19. Precisazione punto 15 del Consiglio di Dipartimento del 18.03.2019: Richiesta 

attivazione borse di studio (ratifica).  
20. Richiesta rinnovo assegni di ricerca di tipo A.  
21. Protocollo d’intesa con il Comune di Monterosso Almo. 

 
 
1) Comunicazioni  
Il Direttore comunica quanto segue: 

• alla Prof.ssa Brundo è stato affidato l’incarico per attività di docenza nell'ambito del Corso di 
orientamento e preparazione agli esami di ammissione ai Corsi di Laurea dell'Area sanitaria, 
organizzato in collaborazione con l'Istituto Liceo Statale "Cutelli" di Catania; 

• il 10 maggio p.v. alle ore 16.00 presso l’Orto Botanico si svolgerà la premiazione del 
concorso fotografico Hortus Siculus 2018; 

• il CInAP ha indetto un concorso di idee per tutti gli studenti dell’Ateneo, finalizzato alla 
realizzazione di progetti innovativi sul tema dell’inclusione; il premio messo a concorso è 
pari a € 1000; 

• verrà avviato nel mese di maggio il II° ciclo dell’azione formativa per i tutor qualificati; 
• nell’ambito delle attività per la valutazione ed il monitoraggio della produzione scientifica, 

con specifico riferimento al “Piano Strategico di Ateneo 2019-21 - sezione ricerca - obiettivo 
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2”, è stata avviata la progettazione di una specifica soluzione software a supporto. Il progetto, 
denominato “Piattaforma Integrata Monitoraggio Ricerca Ateneo (PIMoRA), è già in fase 
avanzata ed è disponibile per una prima valutazione da parte dei dipartimenti; 

• alla dott.ssa Cristina Ursino è stato affidato l’incarico di responsabile dell’Unità di Didattica 
Internazionale per il Dipartimento 

Il prof. Saccone comunica che è stato pubblicato il bando Tolb-b quale test di ammissione al 
CdL Scienze Biologiche, di cui è il responsabile, mentre il dott. Fagone sarà il responsabile 
tecnico-amministrativo per la didattica; sono previste 2 date a maggio, 2 date a luglio e 6/7 date 
a settembre.   

 
2) Approvazione del verbale della seduta del 18/03/2019  
Il verbale della seduta del 18.03.2019, 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) Assegnazione incarico insegnamento di Etologia – corso di laurea in Scienze Ambientali e 
Naturali (ratifica) 
Il Direttore comunica che è stata completata la valutazione comparativa di selezione per la copertura 
dell’insegnamento Etologia BIO/05 del CdL Scienze Ambientali e Naturali 1°anno 2° semestre 
(bando n.415 del 14/02/2019) e che, per permette il regolare inizio delle lezioni, il verbale di seguito 
riportato, è stato inoltrato agli Uffici di competenza; per tanto il Consiglio è tenuto a deliberare a 
ratifica.  
Dall’esame delle istanze, la Commissione ha stilato la seguente graduatoria: 

1) Giovanni Augusto Costa    punti 20 
2) Francesco Tiralongo           punti 13 

Pertanto, in considerazione della graduatoria la Commissione ha proposto il conferimento del 
contratto al dott. Giovanni Augusto Costa. 
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Il Consiglio, facendo propria la proposta della Commissione e l’operato del Direttore, unanime 
approva a ratifica. 
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante 
 
 
4) Contingente riservato cittadini cinesi A.A. 2020/2021 - Progetto "Marco POLO" (ratifica)  
Il Direttore comunica che, per motivi di urgenza, e sentiti i Presidenti di CdS ha comunicato agli 
Uffici competenti il numero di posti che ciascun CdS ha riservato a studenti cinesi aderenti al 
Progetto “Marco Polo”. La riserva, suddivisa per ciascun corso di laurea e laurea magistrale viene 
di seguito riportata: 

 
Il Consiglio, facendo proprio l’operato del Direttore, unanime approva a ratifica 
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante 
 
 
5) Rettifica del punto 8) del verbale del Consiglio di Dipartimento del 18/03/2019: richiesta 
bandi per tutorato qualificato e tutorato giovani AA 2018/19 (ratifica).  
Il Direttore comunica al Consiglio, chiamato ad approvare a ratifica, che a seguito di esplicita 
richiesta dei CdL Scienze Biologiche L-13 e Scienze Ambientali e Naturali L-32 ha comunicato agli 
Uffici di competenza l’intenzione di ribandire i contratti di tutor qualificato e tutorato giovani  
deliberati dal Dipartimento nell’adunanza del 18/06/2018 e non assegnati per rinuncia dei vincitori 
(bando n. 3313 del 30/08/2018), come di seguito riportati: 

- conferimento di n.1 incarico di tutorato qualificato per l’insegnamento di IGIENE E 
STATISTICA nell’ambito del corso di laurea di Scienze Biologiche 

 

Fondo Intervento n. 32370/2/18 (ex intervento 19380/2 2018 ) “Fondo di 
programmazione strategica” (2016-2018) A.A.  2018/2019 

Nome Corso Classe Posti riservati 
ai cinesi 

Scienze Biologiche L-13 Scienze biologiche 0 

Scienze Ambientali e Naturali L-32 Scienze e tecnologie 
per l’ambiente e la natura 1 

Scienze Geologiche L-34 Scienze geologiche 0 
Biologia ambientale (modifica di Biodiversità e 
qualità dell’ambiente) LM-6 Biologia 0 

Biologia Sanitaria e Cellulare-Molecolare 
(modifica di Biologia sanitaria e di Biologia 
cellulare e molecolare) 

LM-6 Biologia 0 

Scienze Geologiche LM-74 Scienze e 
tecnologie geologiche 0 

Scienze Geofisiche LM-79 Scienze geofisiche 1 
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Importo Euro 24,62 per n. 20  ore, per  n. 1 incarico, inclusi gli oneri a carico 
dell'amministrazione (importo complessivo € 492,40) 
 Periodo e durata n. 3 mesi  per un impegno di n. 20 ore   
 

Attività da svolgere 
 

c.f.r. art. 2 del Regolamento 
per incarichi di attività di 

tutorato qualificato e 
seminariali 

Supporto alle attività didattiche per l’insegnamento di IGIENE E 
STATISTICA nell’ambito del corso di laurea in Scienze 
Biologiche e specificatamente:  
 a) attività didattiche integrative a supporto dei corsi di studio quali, 
a titolo esemplificativo,l’orientamento degli studenti del corso di 
studio anche attraverso recupero del debito formativo, o supporto 
individuale o in piccolo gruppo alla metodologia di studio,  da 
concordare con i referenti del corso; b) attività di didattiche 
integrative a supporto dei processi di apprendimento degli allievi e 
di collaborazoni con docenti e gli esperti nella conduzione delle 
attività didattiche anche di laboratorio o di esercitazione, secondo 
l’indicazione del docente referente; c) supporto e accompagnamento 
al processo formativo e di apprendimento degli allievi impegnati nei 
singoli stage,secondo le indicazioni e sotto la vigilanza del docente 
referente dell’attività di stage. 
 (art.2 lettere a – b - c) 
 Requisiti 

c.f.r. art. 3 del Regolamento 
per incarichi di attività di 

tutorato qualificato e 
seminariali 

 Laurea magistrale in Biologia Sanitaria e possesso di adeguati 
requisiti scientifici e professionali nelle discipline di Igiene e 
Statistica svolte successivamente al conseguimento della LM in 
Bilogia Sanitaria 

Eventuali titoli 
preferenziali Esperienza di tutorato per le discipline Igiene e Statistica. 

 
- conferimento di n.1 incarico  di tutorato qualificato per l’insegnamento di BIOLOGIA DELL 

SVILUPPO, nell’ambito del corso di laurea di Scienze Biologiche 
 

Fondo Intervento n. 32370/2/18 (ex intervento 19380/2 2018 ) “Fondo di 
programmazione strategica” (2016-2018) A.A.  2018/2019  

Importo Euro 24,62 per n. 20 ore, per  n. 1 incarico, inclusi gli oneri a carico 
dell'amministrazione (importo complessivo € 492,40) 

Periodo e durata n. 4 mesi per un impegno di n. 20 ore   
 

Attività da svolgere 
 

c.f.r. art. 2 del Regolamento 
per incarichi di attività di 

tutorato qualificato e 
seminariali 

Attività didattiche integrative  nell’ambito del corso di laurea 
triennale in  Scienze Biologiche  e specificatamente:  

  
 b) supporto dei processi di apprendimento degli allievi e di 
collaborazoni con docenti e gli esperti nella conduzione delle 
attività didattiche anche di laboratorio o di esercitazione, secondo 
l’indicazione del docente referente. (art.2 lettera b) 
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Requisiti 
c.f.r. art. 3 del Regolamento 

per incarichi di attività di 
tutorato qualificato e 

seminariali 

 Laurea Magistrale della classe LM-6 o titoli equipollenti. 

Eventuali titoli 
preferenziali 

Esperienza pregressa nell'ambito della biologia dello sviluppo e 
pubblicazioni nel SSD BIO/06. 

 
- conferimento di n.1 incarico  di tutorato qualificato per l’insegnamento di MODULO 

INVERTEBRATI DEL C. M. DI FONDAMENTI DI ZOOLOGIA, nell’ambito del corso di 
laurea di Scienze Ambientali e naturali 

 

Fondo Intervento n. 32370/2/18 (ex intervento 19380/2 2018 ) “Fondo di 
programmazione strategica” (2016-2018) A.A.  2018/2019 

Importo 
Euro 24,62 per n. 30  ore, per  n. 1 incarico, inclusi gli oneri a carico 
dell'amministrazione (importo complessivo € 738,60) 
 

Periodo e durata n. 4 mesi  per un impegno di n. 30 ore  per ciascun incarico  
 

Attività da svolgere 
 

c.f.r. art. 2 del Regolamento 
per incarichi di attività di 

tutorato qualificato e 
seminariali 

 Supporto alle attività didattiche per l’insegnamento di  
MODULO INVERTEBRATI DEL C. M. DI FONDAMENTI 
DI ZOOLOGIA nell’ambito del corso di laurea in Scienze 
Ambientali e Naturali e specificatamente:  

  a) attività didattiche integrative a supporto dei corsi di studio quali, 
a titolo esemplificativo,l’orientamento degli studenti del corso di 
studio anche attraverso recupero del debito formativo, o supporto 
individuale o in piccolo gruppo alla metodologia di studio,  da 
concordare con i referenti del corso.  
 b) attività di didattiche integrative a supporto dei processi di 
apprendimento degli allievi e di collaborazoni con docenti e gli 
esperti nella conduzione delle attività didattiche anche di 
laboratorio o di esercitazione, seconso l’indicazione del docente 
referente. (art.2 lettere a e b) 
 Requisiti 

c.f.r. art. 3 del Regolamento 
per incarichi di attività di 

tutorato qualificato e 
seminariali 

 Laurea magistrale in Scienze per la tutela dell’ambiente, laurea 
magistrale in Biodiversità e qualità dell’ambiente, laurea magistrale 
in Biologia Ambientale o laurea vecchio ordinamento in Scienze 
Biologiche o in Scienze Naturali o titoli equipollenti. 

Eventuali titoli 
preferenziali 

Dottorato di ricerca con competenze rilevanti in Zoologia. 
Pubblicazioni scientifiche nel SSD BIO/05 

 
Il Consiglio unanime approva a ratifica 
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante 
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6) Nomina commissioni borse di studio e di ricerca 
- Il Direttore comunica al Consiglio che il 4 aprile u.s. sono scaduti i termini per la presentazione 
delle istanze relative al bando D.R. 744 del 15.03.2019 per il conferimento di una borsa di ricerca 
(responsabile scientifico Prof. Paolo Mazzoleni), 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” (Progetto AGM for CuHe)  e che pertanto occorre provvedere alla nomina 
della Commissione giudicatrice. 
Si propongono i docenti di seguito elencati: 

Prof.ssa Germana Barone 
Prof. Giorgio De Guidi 
Prof. Paolo Mazzoleni 

Il Consiglio fa propria la proposta e unanime approva. 
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante 
 
- Il Direttore comunica al Consiglio che sono scaduti i termini per la presentazione delle istanze 
relative al bando D.R. 889 del 28.03.2019 per il conferimento di una borsa di ricerca (responsabile 
scientifico Prof.ssa Concetta Federico), dal titolo “Il gene HLXB9 nelle leucemie mieloidi acute 
infantili: analisi dei nuclei interfasici mediante FISH e HiC” e che pertanto occorre provvedere alla 
nomina della Commissione giudicatrice. 
Si propongono i docenti di seguito elencati: 

Prof.ssa Ferrito Nerina   
Prof.ssa Violetta M. Brundo   
Prof.ssa Concetta Federico  

Il Consiglio fa propria la proposta e unanime approva. 
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante 
 
 
7) Richiesta attivazione borse di ricerca  
Il Direttore comunica di avere ricevuto le seguenti richieste per l’attivazione di borse di ricerca: 
- prof.ssa Maniscalco 

 borsa di ricerca dal titolo “analisi di maturità termica delle formazioni Noto Streppenosa, 
basate su campioni provenienti dal sottosuolo (well cuttings e cores) e da analoghi in 
affioramento” nell’ambito della Convenzione con Panter Eureka s.r.l., responsabile 
scientifico prof.ssa Maniscalco. Durata 4 mesi per un importo pari a 8.000 €.  
Vedi scheda allegata. 

 borsa di ricerca dal titolo “elaborazione dati di sottosuolo (sismica e pozzi) nell’area del 
Permesso di Ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi “Fiume Tellaro”, nell’ambito della 
Convenzione con Panter Eureka s.r.l., responsabile scientifico prof.ssa Maniscalco. Durata 
6 mesi per un importo pari a 12.000 €.  
Vedi scheda allegata 

- prof. Sabella  
 borsa di ricerca dal titolo “revisione delle collezioni scientifiche di Ragni, conservate nel 

Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali - M. La  Greca” 
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sovvenzionata da un contributo liberale del prof. Pietro Alicata per favorire la conservazione 
delle collezioni faunistiche scientifiche conservate nella sezione di Biologia animale con 
particolare riguardo per quella aracnologica; responsabile scientifico prof. Sabella. Durata 
5 mesi per un importo pari a 5.000 €.  
Vedi scheda allegata. 

Il Consiglio unanime approva 
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante 
 
 
8) Proposta dottorato Scienze della Terra e dell'ambiente 35 ciclo  
Il Direttore cede la parola alla prof.ssa Di Stefano, coordinatore del Dottorato in Scienze della Terra 
e dell'Ambiente, la quale illustra brevemente il nuovo collegio dei docenti per il 35° ciclo, così come 
approvato dal Collegio dei Docenti, come di seguito riportato: 

Il Direttore precisa che il Coordinatore rimane invariato e che le modifiche apportate alla 
composizione del collegio dei docenti sono superiori al 20% per cui si dovrà procedere al nuovo 
accreditamento. 

Il Consiglio unanime approva  
Letto approvato e sottoscritto seduta stante  
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9) Richiesta anticipazione per progetto Simit_Tharsy e programmazione spese (ratifica).  
Il Direttore comunica che, per motivi di urgenza, ha fatto richiesta di anticipazione di 155.000,00 
euro per il progetto SIMIT-THARSY finanziato dalla Regione Siciliana, responsabile scientifico 
prof.ssa Agata Di Stefano presentando la relativa programmazione delle spese. 
Il Consiglio, facendo proprio l’operato del Direttore, unanime approva a ratifica 
Letto approvato e sottoscritto seduta stante 
 
 
10) Modifica piano di spesa convenzione con PANTHER EUREKA s.r.l.  
Il Direttore comunica che è pervenuta la richiesta di modifica del piano di spesa della convenzione 
conto terzi tra Panther Eureka s.r.l. e l’Università degli Studi di Catania (Prot. 173214 del 
13.02.2019), tramite il Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali.  
Il responsabile scientifico della Convenzione per il Dipartimento, Prof.ssa Rosanna Maniscalco, 
illustra che la modifica si è resa necessaria per prevedere nel piano di spesa un importo forfetario di 
Euro 2000,00 per le spese relative alle attività del SPPR diAteneo (v. all.). Il SPPR, infatti, assisterà 
il Dipartimento nell’adempimento degli aspetti di sicurezza previsti dal D. Lgs. 624/1996 
(dispositivo di legge specifico per l’ambito minerario) e per quelli inerenti la tutela della salute e 
sicurezza nei luoghi di lavoro previsti dal D. Lgs. 81/2008, relativi alle due convenzioni stipulate 
con Panther Eureka s.r.l.  (Prot. 168465 del 4.12.2018, Prot. 173214 del 13.02.2019).  
 Il Consiglio unanime approva 
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante 
 
 
11) Proposta attivazione Master 2019-2020  
Il Direttore cede la parola alla prof.ssa Brundo che dichiara di voler riproporre per l'AA 2019/2020 
l'attivazione del Master interdipartimentale di II livello in "Biologia e Biotecnologie della 
riproduzione", del quale il nostro Dipartimento ha la gestione amministrativa e finanziaria. Il Master 
proposto affronta le tematiche della riproduzione con un approccio interdisciplinare (BIO, MED e 
IUS/SECS-P) e prevede la collaborazione con diversi enti pubblici e privati, anche internazionali e 
sarà svolto in collaborazione con i Dipartimenti “G.F. Ingrassia”, BIOMETEC e di Medicina Clinica 
e Sperimentale. Il comitato di gestione sarà composto dai proff. Maria Violetta Brundo 
(Coordinatore), Salvatore Saccone, Bianca Maria Lombardo, Antonella Agodi, Giovanni Li Volti, 
Cinzia Di Pietro e Sandro La Vignera. 
Il Consiglio unanime approva 
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante 
 
ENTRA IL PROF. CATALANO 
 
12) Proposta commissioni bandi di selezione dei ricercatori a tempo determinato AIM - 

Mobilità Internazionale 
Il Direttore fa presente al Consiglio che è tenuto a deliberare in merito alle proposte di Commissioni 
giudicatrici, in relazione alla procedura di chiamata dei posti di ricercatore a tempo determinato ai 
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sensi dell'art. 24, comma 3, lettera a) della legge n. 240/2010 nell’ambito AIM – Mobilità 
Internazionale, collegati alle attività ammesse al finanziamento:  

Attività N. 1 - Area di specializzazione “Salute”: 
Linea 1: Settore concorsuale 05/E2 - BIOLOGIA MOLECOLARE, SSD BIO/11 - BIOLOGIA 
MOLECOLARE: 

prof.ssa Angela Anna MESSINA (PA SSD BIO/11) 
Università degli Studi di Catania  
mess@unict.it 
prof. Giovanni CUDA (PO SSD BIO/11) 
Università Magna Graecia di Catanzaro 
cuda@unicz.it 
prof. Salvatore Campo (PA SSD BIO/11) 
Università di Messina  
salvatore.campo@unime.it 

Il Consiglio unanime approva 

Attività N. 2 - Area di specializzazione “Blue Growth”  
Linea 1: Settore concorsuale 05/B2 - SSD BIO/06 ANATOMIA COMPARATA E CITOLOGIA 

prof.ssa Venera Ferrito (PA SSD BIO/06)  
Università degli Studi di Catania  
vferrito@unict.it  
prof.ssa Angela Mauceri (PO SSD BIO/06) 
Università degli studi di Messina 
angela.mauceri@unime.it  
prof. Giovanni Bernardini (PO BIO/06) 
Università degli Studi dell’Insubria 
giovanni.bernardini@uninsubria.it 

Il Consiglio unanime approva 

Linea 1: Settore concorsuale 04/A2 – GEOLOGIA STRUTTURALE, GEOLOGIA 
STRATIGRAFICA, SEDIMENTOLOGIA E PALEONTOLOGIA, SSD GEO/02 – GEOLOGIA 
STRATIGRAFICA E SEDIMENTOLOGICA 

prof.ssa Agata Di Stefano (PO SSD GEO/02)  
Università degli Studi di Catania 
distefan@unict.it 
prof. Attilio Sulli (PO SSD GEO/02) 
Università degli Studi di Palermo 
attilio.sulli@unipa.it 
prof. Francesco Dela Pierre (PA SSD GEO/02)  
Università degli Studi di Torino 
francesco.delapierre@unito.it 

mailto:mess@unict.it
mailto:cuda@unicz.it
mailto:salvatore.campo@unime.it
mailto:vferrito@unict.it
mailto:angela.mauceri@unime.it
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Il Consiglio unanime approva 
 
Attività N. 3 - Area di specializzazione “Cultural Heritage” 

Linea 1 (Mobilità dei ricercatori): Settore concorsuale 04/A1 – GEOCHIMICA, 
MINERALOGIA, PETROLOGIA, VULCANOLOGIA, GEORISORSE ED APPLICAZIONI  

prof. Paolo Mazzoleni (PO SSD GEO/09)  
Università degli Studi di Catania 
pmazzol@unict.it 
prof. Silvio Rotolo (PA SSD GEO/07) 
Università degli Studi di Palermo  
silvio.rotolo@unipa.it 
prof. Francesco Di Benedetto (PA SSD GEO/06)  
Università degli Studi di Firenze 
francesco.dibenedetto@unifi.it 

Il Consiglio unanime approva 

Linea 2 (Attrazione dei ricercatori): Settore concorsuale 04/A1 – GEOCHIMICA, 
MINERALOGIA, PETROLOGIA, VULCANOLOGIA, GEORISORSE ED APPLICAZIONI 

prof. Carmelo Ferlito (PA SSD GEO/08)  
Università degli Studi di Catania 
cferlito@unict.it 
prof. Massimo Coltorti (PO SSD GEO/07) 
Università degli Studi di Ferrara 
massimo.coltorti@unife.it 
prof.ssa Lara Maritan (PA SSD GEO/09) 
Università degli Studi di Padova 
lara.maritan@unipd.it 

 
Il Consiglio unanime approva 
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante 
 
 
13) Richiesta di adesione in qualità di proponenti al Centro di ricerca per l’Imaging 

Molecolare, Preclinico e Traslazionale – Molecular Preclinical and Translational Imaging 
Research Center”.  

Il Direttore comunica che è arrivata la richiesta dei proff. Salvatore Saccone e Maria Violetta Brundo 
di aderire, tra i docenti proponenti, al "Centro di ricerca per l’Imaging Molecolare, Preclinico e 
Traslazionale - Molecular Preclinical and Translational Imaging Research Center”. Il Centro di 
ricerca mira a promuovere gli studi, le ricerche, la documentazione ed il dibattito scientifico, con 
specifico riferimento alla ricerca interdisciplinare, nel campo dell’imaging molecolare, preclinico e 
traslazionale, con particolare interesse a: 

mailto:pmazzol@unict.it
mailto:francesco.dibenedetto@unifi.it
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 identificazione di target molecolari da usare quali bersagli, per lo sviluppo di tecnologie di 
imaging anche attraverso l'ausilio della modellistica computazionale e la successiva validazione 

 identificazione di molecole chimiche e/o biologiche da utilizzare quali mezzi di contrasto o di 
rilevazione di processi o fenomeni biologici attraverso le tecnologie di imaging molecolare 

 sviluppo e validazione di metodologie e di protocolli di imaging molecolare per applicazioni di 
ricerca, diagnostica e/o terapeutica guidata dalla diagnostica (teranostica) 

 implementazione di modelli sperimentali alternativi alla sperimentazione su animali, inclusi 
sistemi in silico, modelli cellulari, organoidi e organ-on-chip, 3D-printed-organs, sistemi di 
realtà virtuale (VR) e di realtà aumentata (AR) 

 applicazione di tecnologie convergenti a quelle di imaging (incluse microelettronica, fotonica, 
bioingegneria, robotica, sensoristica, additive manufacturing, intelligenza artificiale (AI), per 
lo sviluppo di nuove strumentazioni con finalità di ricerca, diagnostica e/o terapeutica guidata 
dalla diagnostica (teranostica) 

 applicazioni innovative di imaging in radiomica e radiogenomica in campo preclinico e 
traslazionale 

 applicazioni di ricerca traslazionale per la sperimentazione preclinica di molecole, impianti e 
biomateriali innovativi, propedeutica ai trials clinici 

Il Consiglio unanime approva 
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante 
 
 
14) Piano per la Ricerca 2016/2018: proposta di nominativi per l’attivazione dell’Advisory 

Board.  
Il Direttore propone il rinvio del punto in quanto non è stata ancora individuata la rosa completa dei 

componenti da proporre, 
Il Consiglio unanime approva 
 
ESCE IL PROF. VICCARO 

15) Proposte in ordine all'avvio di procedure di selezione per la stipula di contratti triennali di 
ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera b). 

Il Direttore comunica al Consiglio che nell’ambito del "Piano straordinario 2019 per il reclutamento 
di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b) della legge 240/2010" (D.M. 204 del 
08.03.2019), sono state assegnate all'Università di Catania risorse finanziarie per la copertura di posti 
di ricercatore di cui al punto. Il Direttore comunica inoltre di aver ricevuto dal Magnifico Rettore 
(prot. N. 105373 del 04/04/2019) l’invito a voler interessare il Consiglio di Dipartimento affinché 
venga formulata motivata proposta in ordine all’individuazione dei settori concorsuali e degli 
eventuali settori scientifico-disciplinari per i quali richiedere procedure di selezione per la stipula di 
contratti triennali, privilegiando le aree scientifiche ritenute strategiche per lo sviluppo delle attività 
di ricerca condotte dal dipartimento. Gli Organi collegiali dell'Ateneo valuteranno quindi il quadro 
complessivo delle proposte pervenute, che verranno selezionate sulle base delle risorse oggi 
assegnate dal Ministero e delle refluenze delle assunzioni dei ricercatori sub b) sulla 
programmazione di "lungo periodo" di professori di seconda fascia. Pertanto, in presenza di più di 
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una proposta, il dipartimento dovrà indicare l'ordine di priorità dei settori per i quali le proposte sono 
avanzate, motivando anche in relazione alle esigenze di reclutamento, al termine del triennio, di un 
professore di seconda fascia nel settore concorsuale individuato. 
Il Direttore ricorda che, così come rappresentato da ultimo con rettorale prot. 57295 del 27.4.2018, 
per quanto riguarda le selezioni per la stipula di contratti di ricercatori di cui alla lettera b), i requisiti 
di ammissione previsti dall'art. 2, comma 2, lettera b), del vigente regolamento di Ateneo, sono 
esclusivamente i seguenti: "aver fruito dei contratti di cui alla lettera a) dell'art. 24, comma 3, della 
legge 30 dicembre 2010, n. 240, ovvero, aver conseguito l'abilitazione scientifica nazionale alle 
funzioni di professore di prima o di seconda fascia di cui all'articolo 16 della legge 240/2010, ovvero 
essere in possesso del titolo di specializzazione medica, ovvero aver fruito, per almeno tre anni anche 
non consecutivi, di assegni di ricerca ai sensi dell' art. 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, 
n. 449, o di assegni di ricerca di cui all'art. 22 della legge 240/2010, o di borse post-dottorato ai sensi 
dell'art. 4 della legge 30 novembre 1989, n. 398, o di contratti stipulati ai sensi dell'art. 1, comma 
14, della legge 4 novembre 2005, n. 230, ovvero di analoghi contratti, assegni o borse in Atenei 
stranieri. La proposta di avvio delle selezioni per RTD-B dovrà contenere l'indicazione del settore 
concorsuale per il quale è richiesto il posto, l'eventuale settore scientifico disciplinare, l'eventuale 
numero massimo, comunque non inferiore a 12, di pubblicazioni che i candidati potranno presentare 
ai fini della selezione e la lingua straniera per l'accertamento delle competenze linguistiche dei 
candidati. Inoltre, fermo restando che i suddetti requisiti di ammissione sono tutti alternativamente 
validi ai fini dell'ammissione, il dipartimento potrà richiedere "specifici requisiti di ammissione", 
precisando, per tutti o solo per alcuni dei requisiti generali — in via meramente esemplificativa — 
l'area scientifica o il settore concorsuale o il settore scientifico-disciplinare (ove indicato), nel quale 
o nei quali detti requisiti devono essere stati maturati. A tal proposito il Direttore, sentite le due aree 
CUN presenti nel Dipartimento affinché esprimessero le esigenze maggiormente strategiche per 
ciascuna di esse, fa presente che sono giunte  due richieste prioritarie di attivazione di procedure 
concorsuali, una per ciascuna delle aree, relative al settore concorsuale 04/A1 “Geochimica, 
mineralogia, petrologia, vulcanologia, georisorse ed applicazioni”– SSD GEO/09 , che necessita di 
un sostegno sul piano della ricerca in quanto presenta elevatissime performance ed è impegnato in 
importanti progetti a fronte di due soli docenti in dipartimento, e il Settore Concorsuale  05/A1 – 
“Botanica”, ritenuto strategico per lo sviluppo delle attività di ricerca attualmente in essere, per le 
elevate performance scientifiche e per la gestione dell’Orto botanico. Si apre il dibattito durante il 
quale i docenti intervenuti mettono in evidenza che tutti i settori delle due aree CUN del dipartimento 
mostrano esigenze per lo sviluppo delle attività di ricerca, esigenze comunque evidenziate nei 
resoconti delle riunioni delle rispettive aree. 
Alla fine del dibattito, il Consiglio di Dipartimento, nella composizione prevista dalla legge, 
unanime approva la proposta in ordine all’avvio di procedure per la stipula di contratti 
triennali di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. b) della legge 
240/2010, secondo la seguente priorità: 

 1) Settore concorsuale 04/A1 “Geochimica, mineralogia, petrologia, vulcanologia, 
georisorse ed applicazioni” - SSD GEO/09 “Georisorse minerarie e applicazioni 
mineralogico-petrografiche per l'ambiente ed i beni culturali”.  
Numero massimo di pubblicazioni: 12; eventuale lingua straniera: inglese 

2) Settore concorsuale 05/A1 “Botanica”.  
Numero massimo di pubblicazioni: 12; eventuale lingua straniera: inglese 
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Letto, approvato e sottoscritto seduta stante 
 
ESCONO I PROFF  BARBANO, SACCONE, FEDERICO 
IL DOTT. GALESI E IL SIG. GIARDINA 

16)  Proposta di attivazione di procedura di chiamata di n. 1 posto di ricercatore a tempo 
determinato – art. 24 comma 3 lettera b legge n. 240/2010 per settore concorsuale in cui 
sono presenti ricercatori a tempo determinato per i quali l’Ateneo ha già utilizzato 0,5 punti 
organico all’atto della prima assunzione e che sono in possesso di ASN. 

Il Direttore, considerato che nelle rispettive sedute del 26 e del 28 aprile 2017, il Senato accademico 
e il Consiglio di amministrazione hanno deliberato in ordine ai criteri per l'attribuzione delle risorse 
destinate al reclutamento di ricercatori a tempo determinato, ai sensi dell'art. 24, comma 3 lettera b), 
e stabilito di destinare risorse ai settori nei quali sono presenti ricercatori a tempo determinato, per i 
quali l'Ateneo ha già utilizzato 0,5 punti organico all'atto della prima assunzione, prioritariamente, 
verificata la persistenza del fabbisogno scientifico e didattico, 
1) ai settori nei quali sono presenti ricercatori a tempo determinato il cui contratto è in proroga e che 

sono in possesso di abilitazione nazionale; 
2) ai settori nei quali sono presenti ricercatori a tempo determinato con contratto in scadenza entro il 

2017, in possesso di abilitazione con scadenza della stessa a fine 2020 - inizio 2021; 
successivamente, qualora sussista l'esigenza didattico-scientifica: 
3) ai settori nei quali sono presenti ricercatori a tempo determinato il cui contratto, comprensivo della 

proroga, è prossimo alla scadenza non in possesso di abilitazione e 
4) ai ricercatori a tempo determinato di cui alla delibera del Senato accademico del 24 gennaio 2011. 

Considerato che nel nostro Dipartimento è presente un ricercatore a tempo determinato il cui contratto 
è in proroga e prossimo alla scadenza, nonché abilitato alla funzione di professore di II fascia nel 
settore concorsuale 05/I1 (Genetica), per il quale l'Ateneo ha già utilizzato 0,5 punti organico all'atto 
della prima assunzione e quindi rientrante nel primo dei criteri stabiliti dal Senato accademico e dal 
Consiglio di amministrazione sopra citati, verificata la persistenza del fabbisogno scientifico e 
didattico per il SSD BIO/18 (Genetica), nonché la necessità di poter mantenere anche per i prossimi 
AA.AA. la docenza di riferimento nei CdS dove il SSD BIO/18 è presente, si propone l’emanazione 
di un bando per ricercatore a tempo determinato – art. 24 comma 3 lettera b legge n. 240/2010 nel 
settore concorsuale 05/I1, SSD BIO/18 – Genetica. 
Dopo un breve dibattito, il Consiglio di Dipartimento, nella composizione prevista dalla legge, 
unanime approva la proposta in ordine all’avvio di procedura per la stipula di contratto 
triennale di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. b) della legge 
240/2010 nel settore concorsuale 05/I1, SSD BIO/18 – Genetica.  
Numero massimo di pubblicazioni pari a 12 (dodici), lingua straniera: inglese. 
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante 
 
 
RIENTRANO IL PROF. SACCONE E LA PROF.SSA FEDERICO 
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17) Conferimento titoli di cultore della materia. 
Il Direttore informa il Consiglio di Dipartimento che è pervenuta la seguente richiesta approvata dal 
Consiglio di Corso di Studio in Scienze Geologiche L-34: 
 
Docenti proponenti Insegnamento Cultore proposto 
Prof. Agata Di Stefano 
Prof. R. Maniscalco 
 

Stratigrafia 
micropaleontologica 

Dott.ssa Alessandra Pellegrino 

 
Il Consiglio di Dipartimento, preso atto della delibera assunta nel consiglio di cds, unanime 
approva. 
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 
 
 
18)  Approvazione bando per l’attivazione di tre borse di studio su fondi del progetto AGM for 

CuHe. 
Il Direttore ricorda  che nella seduta del consiglio di Dipartimento del 18.03.2019 (punto 15) era stata 
approvata la richiesta da parte della Prof.ssa Barone  di attivazione tre borse di studio della durata di 
3 mesi e dell'importo di € 1.500,00 (euro millecinquecento/00) ciascuna, per studenti delle lauree 
magistrali in Scienze geologiche (LM-74) e Scienze Geofisiche (LM-79) su fondi del progetto AGM 
for CuHe e con argomento “Rilievo e mappatura delle forme di degrado e dei materiali lapidei di 
alcuni edifici storici”. Il Direttore chiede che nella seduta odierna venga approvato il bando per 
l’attivazione delle suddette borse (v. all.).    
Il Consiglio unanime approva 
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante 
 
 
19)  Precisazione punto 15 del Consiglio di Dipartimento del 18.03.2019: Richiesta attivazione 

borse di studio (ratifica). 
Il Direttore comunica che in data 11.04.2019 ha trasmesso all’ADI una nota con cui si precisa che 
contestualmente all’approvazione dell’attivazione della borsa di studio dal titolo “Studio del territorio 
del Villaggio Santa Barbara interessato da vulcanismo sedimentario (CL)”, avvenuta nella seduta del 
consiglio di Dipartimento del 18.03.2019 (punto 15), era stata approvato anche il relativo bando 
allegato al relativo estratto di verbale. Il Direttore chiede adesso la ratifica di quanto operato. 
Consiglio, facendo proprio l’operato del Direttore, unanime approva a ratifica. 
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 
 
 
20) Richiesta rinnovo assegni di ricerca di tipo A.  
Il Direttore comunica che la Prof.ssa Di Stefano, responsabile scientifico dell’assegno di ricerca di 
tipo A, SSD GEO/02, sulla tematica “Analisi di facies di successioni on-shore e/o offshore in aree 
orogeniche dell’area Mediterranea” (scadenza 1 luglio 2019), visti l’accurata relazione sulle attività 
svolte presentata dal titolare dell’assegno, Dott. Salvatore Distefano (che si allega) e i risultati fin qui 
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raggiunti dal titolare Dott. Salvatore Distefano, ritiene necessario il proseguimento dello studio 
nell’ambito della suddetta tematica e richiede pertanto il rinnovo di tale assegno per un ulteriore anno 
a partire dal 2 luglio 2019. Le risorse, pari a euro 23.787.00, graveranno per l’ammontare di € 
23.500,00 sui fondi residui del progetto Simit (capitolo 55020401, impegno n. 14865/19), di cui è 
responsabile la Prof.ssa Agata Di Stefano, e per l’ammontare di € 287,00 su fondi FFO Ricerca 2019 
del Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali, dedicati ad assegni di ricerca 
(impegno n. 37888/19 - codice di riclassificazione finanziaria 15020401). 
Il Consiglio unanime approva 
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante 
 
 
21) Protocollo d’intesa con il Comune di Monterosso Almo. 
Il punto viene rinviato in attesa di acquisire la documentazione completa. 
 
 
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                                               Il Direttore 
 Prof. Giuseppina Alongi  Prof. Carmelo Monaco 
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