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

ADUNANZA DEL 18.03.2019 
 
 
Il giorno 18 marzo 2019, alle ore 8:00 in prima convocazione e alle 15:00 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 prot. n. 88568 del 15/03/2019.  
 

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 ....................... presente 
Cirrincione Rosolino ................. presente 
Cristaudo Antonia ..................... presente 
De Guidi Giorgio ...................... presente 
D’Urso Vera .............................. presente 
Ferlito Carmelo ......................... presente 

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

 
RICERCATORI 

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

Grasso Rosario ............................. giustificato 
Imposa Sebastiano ....................... presente 
Lisi Oscar………………………..presente 
Minissale Pietro ........................... giustificato 
Ortolano Gaetano ......................... giustificato 
Pappalardo Anna Maria ............... presente 
Pappalardo Giovanna ................... presente 
Pulvirenti Santa Gloria................. giustificata 
Punturo Rosalda ........................... presente 
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Rappazzo Giancarlo ..................... giustificato 
Sanfilippo Rossana ....................... presente 
Sciandrello Saverio  ..................... presente 
Sciuto Francesco .......................... presente 

Serio Donatella ............................ presente 
Tortorici Giuseppe  ...................... presente 
Tranchina Annunziata .................. presente 

 
 

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

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

 
RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI  

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

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

 
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 Marta Puglisi.  

Il Direttore, rilevato che il Consiglio è stato regolarmente convocato con invito via e-mail, 
tempestivamente diramato a tutti i componenti, considerato che il numero legale risulta pari a 25 
[(68 componenti meno 10 assenti giustificati) x 0.4 +1] e constatato che sono presenti n. 53 
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 22/01/2019 
3) Prove di accesso a numero programmato. 
4) Bando 3615 Corso zero Analisi Matematica I (Scienze Ambientali e Naturali). 
5) Copertura insegnamento Fisiologia Ambientale del Corso di Laurea in Scienze Ambientali e 

Naturali. 
6) Bando rettorale n. 415 del 14/02/2019 - Etologia (SAN);     
7) Didattica Programmata A.A. 2019/2020 (adempimenti SUA). 
8) Richiesta bandi per tutorato qualificato e tutorato giovani AA 2018/19 (contratti non assegnati 

dei bandi n. 3313 del 30/08/2018 – tutorato qualificato - e n. 2603 del 4/7/2018 – tutorato 
giovani) 

9) Relazione annuale della Commissione Paritetica – anno 2018. 
10) Conferimento titoli di cultore della materia 
11) Comitato di Indirizzo Area Biologica: revisione componenti 
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12) Programmazione 2016/2018: assegnazione risorse per il reclutamento del personale docente 
– proposta di utilizzo budget dipartimentali anno 2018. 

13) Proposta di attivazione di procedure di chiamata a posto di professore di I fascia. 
14) Proposta di attivazione di procedure di chiamata a posto di professore di II fascia. 
15) Richiesta attivazione borse di studio 
16) Richiesta attivazione borse di ricerca 
17) Convenzione con l’Ospedale Pertini di Roma nell’ambito del Master di II livello in 

“Biologia e Biotecnologie della Riproduzione” (ratifica). 
18) Piano per la Ricerca 2016/2018: proposta di nominativi per l’attivazione dell’Advisory 

Board. 
19) Disinventario beni obsoleti. 
20) Designazione sottocommissioni assegni di ricerca ex art. 22, comma 4, lett. a, l. 240/2010 – 

2° bando 2018. 
21) Designazione commissioni assegni di ricerca di tipo b. 
22) Proposte di collaborazione scientifica con il Dipartimento Regionale di Protezione Civile. 
23) Proposta di accordo internazionale con l'Università di Maragheh (Iran). 
24) Modifica di responsabilità fondo UPB 22130133033 - Imp. n. 824/19 (prof. F. Lombardo).  
25) Accordo di collaborazione scientifica con Elettra - Sincrotrone Trieste S.C.p.A. 
26) Richiesta attivazione procedura per il conferimento di incarico di collaborazione coordinata e 

continuativa su progetto Simit_Tharsy. 
27) Erogazione liberale a favore del Dipartimento da parte del Prof. Piero Alicata 
28) Avviso AIM – Mobilità Internazionale - bandi di selezione dei ricercatori a tempo 

determinato (ratifica) 
29) Richiesta patrocinio Dipartimento per giornate di studio (ratifica). 
30) Assegnazione mansioni al Dott. Giuseppe Siracusa. 
31) Accordo quadro con il Centro di Fecondazione assistita IAKENTRO, Salonicco, Grecia. 
32) Progetti di alternanza scuola-lavoro. 
33) Accordo quadro con il Create Fertility di Londra. 
34) Protocollo di intesa con Parco Etna. 
35) Integrazione protocollo d’intesa tra Università di Catania e Comune di Palazzolo Acreide. 
36) Contratto di sponsorizzazione Pfizer. 
37) Proposta di inserimento nuovi settori scientifico-disciplinari nel decreto istitutivo del 

Dipartimento 
38) Proposta dottorato Scienze della Terra e dell'ambiente 35° ciclo (punto aggiuntivo). 

 
OMISSIS 

 
1) Comunicazioni 
 
Il Direttore comunica quanto segue: 
- 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 35 posti; 
- dal 03.11. 2019, sarà collocata a riposo la dott.ssa Pulvirenti Santa G., ricercatore universitario 
confermato; 
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 - dal 11.08.2019 si risolverà il rapporto di lavoro del sig. Lorenzo Oliveri, per volontarie 
dimissioni. 
- con D.R. n. 326 del 06.02.2019 sono stati nominati i nuovi rappresentanti studenti in 
Commissione paritetica: Gaia Sacco, Ruvic E. Mendoza, Lorenzo Commis, Federica Virzì, Marco 
M. Ferlito, Antonio Stroscio (dottorando); 
- con nota del 19.02.2019 (prot. n 19727), l’ARIT ha invitato il direttore dell’ISAFOM-CNR a 
ridare la disponibilità degli immobili del Conservatorio delle Vergini al Borgo indicati nella  
Convenzione_operativa_tra_ UNICT e ISAFOM, così come deliberato dal Consiglio di 
Dipartimento nella seduta del 24.10.2018. 
- con nota del 23.02.2019 il Rettore ha invitato a comunicare la composizione del collegio dei 
docenti del dottorato in Scienze della Terra e dell’Ambiente al fine di attivare le procedure per 
l’elezione de coordinatore; 
- l’11 marzo u.s. è stata inviata all’Area della Ricerca la relazione sull’utilizzo dei fondi assegnati al 
Dipartimento per la prima annualità – 2018, relativi al piano della ricerca 2016-2018 linea 
intervento 2: dotazione ordinaria per attività istituzionale dei dipartimenti. 
 
 
2) Approvazione del verbale della seduta del 22/01/2019 
 
Il verbale della seduta del 22.01.2019, 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) Prove di accesso a numero programmato 
 
Il Direttore riferisce che su questo argomento, ad oggi si sono espressi i Corsi di Laurea in Scienze 
Biologiche L-13 e Scienze Ambientali e Naturali L-32. 
 
Il CCdL di Scienze Biologiche,  ha approvato quanto segue:  
1.accesso a numero programmato locale utilizzando il test d’accesso TOLC-B gestito dal CISIA;  
2. mantenimento del debito formativo per Linguaggio matematico di base con soglia a 5 punti; 
3. mantenimento del debito relativo alle conoscenze di Chimica con soglia a 3 punti. 
Il TOLC-B sarà da effettuarsi nelle seguenti date: 
    - 14 e 16 maggio; 
    - 18 e 23 luglio; 
    - 3, 4, 5, 6, 10, 11 e 12 settembre. 
Il Direttore ricorda inoltre che con lettera Prot. 12381/III/2, sono stati indicati i seguenti nominativi: 
-Prof. Salvatore Saccone come Referente Unico della Prova; 
-Dott. Antonio Fagone Buscimese come referente amministrativo per il Dipartimento di Scienze 
Biologiche Geologiche e Ambientali. 
 
Il CCdL di Scienze Ambientali e Naturali, ha approvato quanto segue: 
1.accesso a numero programmato locale utilizzando il test d’accesso cartaceo le cui prove sono gestite 
ed organizzate dall’A.Di. di Ateneo; 
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2. mantenimento del debito formativo per Linguaggio matematico di base con soglia a 5 punti. 
 
Il Consiglio di Dipartimento approva, si astiene la Prof.ssa Lombardo 
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 
 
 
4) Bando 3615 Corso zero Analisi Matematica I (Scienze Ambientali e Naturali) 
 
Il Direttore informa che l’esito della valutazione comparativa delle domande pervenute per il Bando 
rettorale n. 3615 del 21/09/2018 copertura Corsi Zero per Analisi Matematica, operata dalla 
Commissione nominata con delibera di Consiglio di Dipartimento del 24/10/2018 e dedicato al Corso di 
Laurea in Scienze Ambientali e Naturali classe L-32 è il Dott. Noto Francesco. 
Il Consiglio di Dipartimento unanime approva 
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 
 
 
5) Copertura insegnamento Fisiologia Ambientale del Corso di Laurea in Scienze Ambientali e 
Naturali 
 
Il Direttore informa il Consiglio che in data 18/02/2019, è pervenuta lettera di rinuncia all’incarico da 
parte della Prof.ssa Rosalba Parenti a ricoprire l’incarico di docenza per l’insegnamento di Fisiologia 
Ambientale del Corso di Laurea in Scienze Ambientali e Naturali classe L-32. 
Avendo acquisito, in data 19/02/2019, la disponibilità a ricoprire tale incarico da parte della Prof.ssa 
Venera Cardile (ricercatore confermato s.s.d. BIO/09 Fisiologia, presso il Dipartimento di Scienze 
Biomediche e Biotecnologiche), se ne propone l’affidamento. 
Il Consiglio di Dipartimento unanime approva 
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 
 
 
6) Bando rettorale n. 415 del 14/02/2019 – Etologia (SAN) 
 
Il Direttore informa il consesso che per il bando n. 415 del 14/02/2019 sono pervenute le seguenti 
domande: 
 
Domande Protocollo 
Costa Giovanni Augusto 21113 del 20/02/2019 

 
Tiralongo Francesco 20487 del 19/02/2019 

 
 
 
Fatta salva la competenza che si evince dal curriculum, di ogni partecipante, il Direttore ricorda la  
prassi consolidata dal Consiglio di Dipartimento che ha da tempo fissato i seguenti criteri: 
- se presente una sola domanda di partecipazione non è necessario nominare una Commissione 
esaminatrice; 
- se pervenute 2 o più domande di partecipazione si costituisce una apposita Commissione 
esaminatrice con il compito di valutare i titoli accademici e scientifici dei candidati con particolare 
riguardo a quelli nel settore messo a bando.  
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- le Commissioni sono costituite dal Presidente di Corso di Studi interessato e da due componenti 
esperti della disciplina, ove possibile. I relativi verbali vengono conservati fra gli atti del Consiglio. 
 
Pertanto, il Direttore propone la seguente Commissione per la valutazione comparativa delle 
domande: 
Prof.ssa Venera Ferrito; 
Prof. Giorgio Sabella; 
Prof. Christian Mulder. 
Il Consiglio di Dipartimento unanime approva 
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 
 
 
7) Didattica Programmata A.A. 2019/20 (adempimenti SUA) 
 
Il Direttore ricorda che con la delibera odierna si definisce l’offerta didattica che il Dipartimento ha 
programmato e propone di erogare attraverso i suoi Corsi di Studio per l’A.A.2019/2020. 
 Il Direttore precisa al Consiglio di avere confermato l’attivazione per l’A.A.2019/2020 dei Corsi di 
Studio già accreditati per l’A.A.2018/2019, come di seguito specificato: 
L-13 Scienze Biologiche (con accesso a numero programmato); 
L-32 Scienze Ambientali e Naturali (con accesso a numero programmato); 
L-34 Scienze Geologiche; 
LM-6 Biologia Ambientale; 
LM-6 Biologia Sanitaria e Cellulare-Molecolare; 
LM-74 Scienze Geologiche; 
LM-79 Scienze Geofisiche, 
 
e che alla data odierna gli sono pervenute le delibere da parte di tutti i CCdL con l’Offerta Didattica 
programmata dettagliata in discipline, SSD e CFU.  
 
A questo punto viene proiettato ed illustrato quanto inserito in SUA/Amministrazione/ Offerta 
didattica programmata, e il Direttore chiede una votazione separata per ogni Corso di Studio. Per 
tutti i Corsi di seguito elencati viene approvato all’unanimità il contenuto rinviando a maggio, con 
la delibera di validazione della SUA, gli adempimenti connessi fra cui l’utenza sostenibile: 
L-13 Scienze Biologiche; 
L-32 Scienze Ambientali e Naturali; 
L-34 Scienze Geologiche; 
LM-6 Biologia Ambientale; 
LM-6 Biologia Sanitaria e Cellulare-Molecolare; 
LM-74 Scienze Geologiche 
LM-79 Scienze Geofisiche. 
 
Al presente verbale vengono allegate, suddivise per CdL, le tabelle con l’Offerta didattica 
programmata A.A.2019/2020 e firmate dai Presidenti di Corso di Laurea, così come riportate in 
SmartEdu. 
Il Consiglio di Dipartimento unanime approva 
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 
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8) Richiesta bandi per tutorato qualificato A.A. 2018/19 (contratti non assegnati dei bandi n.3313 
del 30/08/2018 – tutorato qualificato – e n. 2603 del 04/07/2018 – tutorato giovani) 
 
Il Direttore ricorda che nella seduta del CdD del 15/5/2018 sono state ripartite le risorse previste per 
le azioni a sostegno della qualità della didattica e nel corso del medesimo Consiglio di Dipartimento 
è stato proposto l’utilizzo di tale risorse: 
Intervento n.22975/1 “Fondo sostegno giovani” per tutorato junior 
Intervento n.19380/2 2018 “Fondo di programmazione strategica” (2016-2018)  
Il Direttore informa il Consiglio che su esplicita richiesta dei Corsi di Laurea in Scienze Biologiche 
L-13 e Scienze Ambientali e Naturali L-32, si intendono ribandire i contratti di tutor qualificato 
deliberati dallo scrivente Dipartimento il 18/06/2018 e non assegnati con Bando n. 3313 del 30 
agosto 2018. 
 
 
                                  

Corso di laurea triennale in Scienze Ambientale Naturali L-32 
 
Modulo Invertebrati del C.M .di 
fondamenti di zoologia sistematica 

Attività scoperta (scheda in allegato) 

  
 

Corso di laurea triennale in Scienze Biologiche L-13 
 

Biologia dello sviluppo  Attività scoperta (scheda in allegato) 
Igiene e statistica Attività scoperta (scheda in allegato) 
 
Il Direttore, ricorda inoltre che gli stessi Corsi di Laurea triennali, richiedono di bandire i contratti 
di tutor junior, disciplinati dal bando n. 2603 del 4/7/2018 e non assegnati. 
 
Scienze  Ambientali e Naturali L-32: 
 
Insegnamento Ore 
C.I. Biologia per modulo di zoologia 30 
 
Scienze biologiche L-13: 
 
Insegnamento Ore 
Anatomia comparata 20 
Biologia dello sviluppo 20 
Biologia molecolare 20 
Chimica organica 20 
Citologia e istologia A-L 26 
Citologia e istologia M-Z 26 
Ecologia 20 
Fisica AL 26 
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Fisica MZ 26 
Fisiologia 20 
Igiene e Statistica 20 
Istituzioni di matematiche A-L  26 
Istituzioni di matematiche M-Z  26 
Microbiologia 20 
Il Consiglio di Dipartimento unanime approva 
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 

 
 
9) Relazione annuale della Commissione Paritetica – anno 2018 
Il Direttore invita il Prof. Catalano, Presidente della Commissione Paritetica Dipartimentale ad 
esporre i contenuti della relazione annuale per il 2018. Il Prof. Catalano informa che la relazione 
annuale è stata già inoltrata, per opportuna conoscenza, a tutti i Presidenti dei CdS del Dipartimento 
e al Nucleo di Valutazione. Dopo aver illustrato il calendario dei lavori della CPD, espone i risultati 
dei lavori della Commissione Paritetica, i cui componenti hanno operato ponendo particolare 
considerazione ai punti di attenzione posti in evidenza dall’ANVUR. Il documento completo viene 
riportato come allegato al presente verbale di cui è parte integrante. 
Completata l’esposizione, il Prof. Catalano invita tutti i Presidenti dei CdS a prestare la dovuta 
attenzione al contenuto della relazione annuale della CPD e ad attivarsi per mettere in atto le azioni 
di miglioramento della qualità proposte. Sarà cura della CPD monitorare lo stato dell’avanzamento 
delle varie iniziative promosse dai CdS. 

Il Direttore ringrazia il Presidente e tutti i componenti della commissione per il lavoro svolto che 
servirà da sprone per migliorare la qualità della didattica dei corsi di laurea erogati dal 
Dipartimento. 
Il Consiglio prende atto. 
 
10) Conferimento titoli di cultore della materia 
Il Direttore informa il Consiglio di Dipartimento che sono pervenute le seguenti richieste approvate 
con delibere nei rispettivi Consigli di Corso di Studio: 
 
Corso di Laurea Docente proponente Insegnamento Cultore proposto 
Scienze Biologiche 
L-13 

Prof.ssa C. Federico Genetica Dott.ssa Maria 
Antonietta Buccheri 

Scienze Biologiche 
L-13 

Prof.sse A. Agodi e  
M. Barchitta 

CI Igiene e Statistica Dott. Andrea Maugeri 

Scienze Ambientali 
e Naturali L-32 

Prof.ssa V. Cardile  Fisiologia Ambientale dott.ssa Adriana Carol 
Eleonora GRAZIANO  

Scienze Ambientali 
e Naturali L-32 

Prof.ssa A. Di Stefano Geologia Marina dott Salvatore. 
DISTEFANO  

Scienze Geologiche 
L-34 

Prof. R. Maniscalco Geologia Fisica Dott.ssa Alessandra 
Pellegrino 

Scienze Geofisiche 
LM-79 

Prof. M. Viccaro Geochimica Dott.ssa Marisa 
Giuffrida 
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Il Consiglio di Dipartimento, preso atto delle delibere assunte nei rispettivi consessi e dopo 
breve dibattito, unanime approva. 
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 
 
11) Comitato di Indirizzo Area Biologica: revisione componenti 
Il Direttore invita il prof. Saccone, coordinatore del C.I. di Area Biologica, ad illustrare la proposta 
di revisione dei componenti. Il prof. Saccone ricorda che il Comitato è composto da tutti i Presidenti 
dei CdS di Area Biologica (indicati anche nominalmente) e da diversi rappresentanti del mondo del 
lavoro; in particolare, dal momento che sono cambiati i Presidenti di tre CdS, propone di indicare 
nella composizione del C.I. soltanto “Presidente del CdL o CDLM …”, senza riportarne nome e 
cognome, in modo da evitare di effettuare modifiche ogni qual volta venga eletto un nuovo 
Presidente. 
Il Consiglio unanime approva. 
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 
 
Escono i proff. Gresta S. e Imposa S. 
 
12) Programmazione 2016/2018: assegnazione risorse per il reclutamento del personale 
docente – proposta di utilizzo budget dipartimentali anno 2018. 
Il Direttore comunica che il Senato Accademico del 25 febbraio e il C.d.A. del 4 marzo u.s. hanno 
approvato le delibere relative alla Programmazione 2016/2018: assegnazione risorse per il 
reclutamento del personale docente – budget dipartimentali anno 2018. Si tratta della distribuzione 
dei punti organico per l’anno 2018 ai dipartimenti affinché questi possano procedere con il 
reclutamento (progressioni o chiamate di nuovi posti). Al Dipartimento di Scienze Biologiche 
Geologiche e Ambientali sono stati assegnati 1,01 punti organico su un totale di 14,70. Tra i vari 
parametri che hanno portato al risultato finale vi è l’elevato fabbisogno didattico, il merito 
scientifico (migliorato notevolmente negli ultimi anni) e il numero di abilitati. In linea con 
l’impegno preso in occasione della rielezione lo scorso ottobre (soddisfare le legittime aspirazioni 
degli abilitati in ambedue le fasce) e al fine di utilizzare in pieno la dotazione assegnata, come già 
attuato negli anni precedenti, il Direttore propone la chiamata di due prime fasce e di due seconde 
fasce.  
Il Direttore comunica inoltre di avere chiesto al Magnifico Rettore, insieme ad altri direttori di 
dipartimento in cui sono presenti situazioni similari, una dotazione aggiuntiva al fine di sanare la 
situazione di alcuni docenti a cui è stata riconosciuta dal MIUR l’abilitazione scientifica alla 
seconda fascia nella tornata ASN 2012-2013 (comunicazione n. 00091.90 del 13.07.2018) in 
esecuzione alla Sentenza del Consiglio di Stato n. 5287 del 2017 che ha esteso l’abilitazione a tutti i 
candidati i cui giudizi sono stati favorevoli nella misura di 3/5. In particolare, sono stati richiesti 
0,19 punti dalla dotazione di punti organico del 2018 (da prendere in prestito dai residui di altri 
dipartimenti) o come anticipazione dai punti organico del 2019 per attivare una chiamata di seconda 
fascia con articolo 24 nel Settore Scientifico Disciplinare GEO/11, privo di professori di ruolo ma 
in cui è presente un ricercatore a tempo indeterminato a cui è stata riconosciuta dal MIUR 
l’abilitazione scientifica alla seconda fascia nella tornata ASN 2012-2013. Il Direttore ricorda che 
con le assegnazioni 2016 e 2017 sono state chiamate tre prime fasce e tre seconde fasce e che con la 
presente proposta verrebbe soddisfatta pienamente la delibera del C.d.A. del 28.04.2017 che 
prevede almeno un 30% delle risorse per ogni fascia. 
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Il Direttore sottolinea che per l’utilizzo dei punti organico assegnatici nel 2018, relativi all’ultima 
tranche del triennio 2016-2018, nella realizzazione delle graduatorie dei S.S.D. del Dipartimento in 
cui vi siano docenti abilitati, dovranno essere utilizzati i criteri già approvati a suo tempo e utilizzati 
nelle due annualità precedenti. In particolare, al fine di stilare le graduatorie dei S.S.D. relative agli 
abilitati alla seconda fascia, verranno utilizzati i criteri approvati dal Consiglio di Dipartimento 
nell’adunanza del 17/05/2017, mentre per le graduatorie dei S.S.D. relativi agli abilitati alla prima 
fascia, verranno utilizzati i criteri approvati dal C.d.D. nelle adunanze del 15/07/2015, 11/09/2015 e 
10/05/2017. Per i punti organico 2019, che verranno assegnati probabilmente nei prossimi mesi, si 
dovranno determinare dei nuovi criteri, su cui sta già lavorando una commissione di Ateneo per 
definirne le linee guida.  
Il Direttore comunica di aver inserito nei due punti successivi del presente ordine del giorno le 
proposte di chiamata basate sulle graduatorie ottenute grazie ai suddetti criteri, verificate insieme al 
vice Direttore Prof. Giusso del Galdo e al proprio delegato per la didattica Prof. Saccone, al fine di 
deliberare i Settori Concorsuali (e gli eventuali S.S.D.) su cui chiamare i posti relativi all’ultima 
tranche del triennio 2016-2018 e sui quali chiedere l’articolo 24 o l’articolo 18 (da ripartire al 50%).  
Interviene il Prof. Catalano che chiede di mettere a verbale la seguente dichiarazione inviata al 
Direttore per email in data 07.03.2019 a firma dei Proff. Catalano, Di Stefano, Gresta e Rosso:  
“Caro Direttore, preso atto che non ritieni opportuna un’assemblea dei docenti prima della 
riunione del Consiglio di Dipartimento nel quale discuteremo la proposta di chiamata di posti di 
professori di ruolo, fiduciosi che la discussione avverrà con grande serenità e nel rispetto delle 
regole democratiche, avanziamo una nostra proposta da discutere insieme a quella già da te 
anticipata, che non riteniamo soddisfi le esigenze prioritarie del Dipartimento. A nostro avviso, 
questa tornata di chiamate deve dare un impulso decisivo al completamento dei ruoli di professore 
in quei settori dove ancora esistono numerosi insegnamenti coperti da ricercatori universitari a 
tempo indeterminato, i quali contribuiscono in maniera decisiva al mantenimento dell’attuale 
offerta didattica e rivestono il ruolo di docenti di riferimento, essenziale per certificare la 
sostenibilità dei corsi di studio. E’ ovviamente nostro auspicio che una decisione in tal senso possa 
costituire occasione per un numero elevato di nostri colleghi di vedere riconosciuto il proprio 
impegno nella didattica, che negli ultimi anni non è stata in alcun modo premiata dalle regole per 
il reclutamento, con una progressione della loro carriera. Tale evenienza produrrebbe notevoli 
risparmi sui costi annuali della docenza erogata, con liberazione di risorse da dirottare in servizi 
per gli studenti. Tale esigenza non è a nostro avviso ulteriormente derogabile, in mancanza di 
certezze sulla reale entità delle risorse che saranno disponibili nel futuro “piano straordinario” 
annunciato, ma ancora non definito. Valutazioni in tal senso potranno essere fatte al momento 
dell’assegnazione 2019, con eventuale investimento di risorse per le chiamate di posti di prima 
fascia, qualora le esigenze della seconda fascia possano essere adeguatamente coperte mediante il 
“piano straordinario”. 
Per quanto sopra esposto, in occasione del prossimo Consiglio, proporremo di impegnare le 
risorse dell’annualità 2018 per la chiamata di 5 posti di professori di seconda fascia. Nel caso 
fosse assolutamente necessario ottemperare all'esigenza, da te richiamata, di garantire almeno il 
30% delle risorse per la chiamata di posti di professore di prima fascia, proporremmo la chiamata 
di 5 posizioni (1 professore di prima fascia e 4 professori di seconda fascia) che sarebbero 
garantite mediante prestito e/o anticipazione delle frazioni di punto organico (0.09) mancanti. In 
tale ipotesi, riteniamo giustificata e motivata dall’interesse generale del Dipartimento la chiamata 
della prima fascia su settori scientifico-disciplinari oggi privi di professori ordinari. 
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Intervengono le Proff. Di Stefano e Rosso in appoggio alla suddetta dichiarazione. In particolare la 
Prof.ssa Di Stefano rilascia la seguente dichiarazione: 
“La proposta di utilizzo dei fondi di cui al punto, presentata da alcuni docenti del dipartimento in 
aggiunta a quella presentata dal direttore, mirava al riconoscimento e alla valorizzazione del ruolo 
degli attuali ricercatori a tempo indeterminato, che svolgono a pieno titolo il compito di docenti, 
tenendo insegnamenti per un numero elevato di crediti e garantendo l’offerta formativa di tutti i 
corsi di studi afferenti al dipartimento, da tempo abilitati alla II fascia (e qualcuno anche alla I). 
Dispiace il rifiuto del direttore ad aver acconsentito a discutere le proposte nell’ambito di una 
riunione (forse impropriamente chiamata “assemblea”) allargata a tutti i docenti del dipartimento, 
ma neppure all’interno di una riunione dei docenti dell’area geologica, contrariamente a quanto 
fatto dai colleghi dell’area biologica, che si sono regolarmente riuniti per valutare le due proposte. 
Tale discussione avrebbe certamente evitato di giungere divisi al presente confronto”. 
Interviene il Prof. Mazzoleni il quale esprime invece forte apprezzamento per l’operato e la 
proposta di delibera del Direttore, ritenendo opportuno, come d’altronde fissato dai criteri per le 
chiamate di prima fascia e dalle delibere degli organi di ateneo, garantire a tutti i SSD dove sono 
presenti abilitati la possibilità di concorrere per le suddette chiamate. Ritiene peraltro corretto e a 
piena garanzia dei settori ove non siano presenti ordinari il parametro introdotto nei criteri che si è 
dato il dipartimento relativo al calcolo del fabbisogno (30%). Infine esprime rammarico nel non 
essere stato interpellato riguardo l’iniziativa portata avanti da quattro dei sei ordinari di area 
geologica. 
Interviene il Prof. Saccone che comunica di aver riunito l’Area biologica per discutere 
dell’argomento. Dopo aver ampiamente esaminato i pro e i contro delle due proposte, l’Area 
biologica si dichiara a favore della proposta avanzata dal Direttore concernente la chiamata di due 
posti di professore di prima fascia e due posti di seconda fascia con la richiesta di 0,19 punti per 
attivare una chiamata di seconda fascia nel Settore Scientifico Disciplinare GEO/11. 
In risposta al Prof. Catalano, e al fine di rassicurare tutti gli abilitati, il Direttore comunica che la 
dotazione di punti organico del 2019 sarà probabilmente superiore di quella del 2018. Infatti, a 
decorrere dal 2018, il sistema delle università statali può procedere ad assunzioni di personale a 
tempo indeterminato e di ricercatori a tempo determinato nel limite di una spesa pari al 100% di 
quella relativa al corrispondente personale cessato dal servizio nell'anno precedente. Inoltre nel 
2020-21 è previsto un piano straordinario per la chiamata di professori di seconda fascia riservate ai 
ricercatori universitari a tempo indeterminato, che integrerà i punti organico che verranno assegnati 
agli atenei.  In risposta alla prof.ssa Di Stefano, il Direttore ribadisce, come già espresso nell’email 
del 5 marzo in risposta a quella inviata il 4 marzo dai proff. Catalano, Di Stefano, Gresta e Rosso in 
cui si richiedeva la convocazione di un’assemblea di dipartimento (non prevista dalle normative 
vigenti), che il luogo deputato per la discussione delle proprie proposte è il Consiglio di 
Dipartimento, dove possono essere anche presentate e votate proposte alternative, come previsto dai 
regolamenti di Ateneo. Inoltre ricorda che nel passato anche recente, distribuzioni di budget simili a 
quelle odierne sono state discusse con grande serenità e sempre nel rispetto delle regole 
democratiche vigenti. 
Alla fine della discussione il Consiglio fa propria la proposta del Direttore, approvandola a 
maggioranza con l’astensione dei proff. Sanfilippo, Maniscalco, Di Stefano, Tortorici, Sciuto, 
Rosso, Carbone e Serio. La prof.ssa Di Stefano esprime la seguente motivazione per la propria 
astensione: “la proposta in votazione non è stata adeguatamente discussa, valutando le 
alternative, nell’ambito di una riunione dei docenti dell’area geologica”. 
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante 
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Rientra il prof. Imposa S. Escono i proff. Di Stefano A., Catalano S., Barone G., Cirrincione R., De 
Guidi G., Ferrito V., Maniscalco R., Messina A., Mulder C., Pappalardo G., Sanfilippo R. 

 
 

13) Proposta di attivazione di procedure di chiamata a posto di professore di I fascia. 
A seguito di quanto deliberato al punto precedente, il Direttore propone di attivare n. 2 procedure di 
chiamata a posto di professore di I fascia. Al fine di consentire un immediato avvio delle relative 
procedure, così come richiesto dagli organi di Ateneo e considerata l’esistenza di nuovi abilitati, il 
Direttore propone altresì di individuare i settori concorsuali da bandire aggiornando la graduatoria 
approvata dal Consiglio di Dipartimento nella seduta del 17 maggio 2017, attenendosi ai criteri di 
utilizzazione delle risorse da parte del dipartimento per chiamate di professore di prima fascia 
relativi alla programmazione triennale 2016/18, approvati nei consigli di dipartimento del 15 luglio 
2015, dell’11 settembre 2015 e del 10 maggio 2017 (che tengono conto di merito scientifico, 
fabbisogno di ordinari, leadership scientifica e accademica e della durata residua delle abilitazioni 
di ciascun SSD, così come richiesto dalle delibere del Senato Accademico del 26 aprile 2017 e del 
Consiglio di Amministrazione  del 29 maggio 2015 e del 28 aprile 2017). A tal fine bisognerà 
indicare gli eventuali settori scientifico disciplinari (profilo), l'eventuale lingua straniera e 
l'eventuale numero massimo, comunque non inferiore a dodici, delle pubblicazioni che un candidato 
può presentare. 

In particolare, le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, nelle 
rispettive sedute del 26 e del 28 aprile 2017,  prevedono che “Per le chiamate di prima fascia, 
rimangono fermi i criteri stabiliti dai Dipartimenti a seguito della delibera del Consiglio di 
amministrazione del 29 maggio 2015, che saranno applicati anche ai fini della presente 
programmazione triennale.” e che “Sulla base dei punti organico assegnati tenendo conto, qualora 
esistenti, delle modalità di reclutamento individuate all'atto dell'assegnazione, i dipartimenti 
stabiliranno i propri programmi triennali, a partire dalla prima assegnazione, individuando i 
settori concorsuali e gli eventuali settori scientifico-disciplinari per i quali il dipartimento intende 
utilizzare le risorse ricevute. I programmi triennali sono attivati con moduli annuali e saranno 
modificabili negli anni successivi, innanzitutto per tenere conto delle verifiche delle risorse 
disponibili, a livello di Ateneo. Al momento dell'attivazione di ciascuno dei moduli annuali del 
programma triennale, i dipartimenti potranno aggiornare la programmazione, potendo operare 
sostituzioni motivate, anche in relazione alle nuove abilitazioni.” 

In ottemperanza a quanto sopra, al fine di aggiornare la programmazione e di stilare una graduatoria 
di SSD per la chiamata di professori di prima fascia, il Direttore ribadisce di avere applicato, sulla 
base dei dati inviatigli dai candidati con autocertificazione, i criteri già approvati dal Consiglio nelle 
adunanze del 15/07/2015, 11/09/2015 e 10/05/2017. Ricorda che i SSD in questione sono BIO/02, 
BIO/06, BIO/07, BIO/11, GEO/01, GEO/02, GEO/03, GEO/05, GEO/07, GEO/08, GEO/09, settori 
di appartenenza dei docenti del Dipartimento in possesso dell’Abilitazione Scientifica Nazionale 
per professore di prima fascia. 

Il Direttore illustra in dettaglio i criteri considerati, ovvero il merito scientifico dei settori 
scientifico-disciplinari (con un peso del 30%), il fabbisogno di ordinari (con un peso del 30%) ed 
infine la leadership scientifica e accademica (con un peso del 40%) che si compone di 4 differenti 
parametri di valutazione (organizzare, coordinare e dirigere gruppi di ricerca nazionali ed 
internazionali e di attrarre finanziamenti; ricoprire ruoli di vertice in società scientifiche nazionali 
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ed internazionali; dirigere o fare parte dei comitati editoriali di riviste scientifiche nazionali ed 
internazionali; ricoprire ruoli istituzionali nell’Università), ognuno dei quali concorre per il 10%. I 
risultati così ottenuti devono essere inoltre moltiplicati per un fattore correttivo che dovrà tener 
conto della durata residua delle abilitazioni nella prima fascia nei diversi SSD presenti in 
dipartimento, calcolato nel seguente modo: valore medio della durata residua, calcolata in mesi, 
delle abilitazioni del dipartimento diviso valore medio della durata residua delle abilitazioni nei 
diversi SSD. 

Alla fine della valutazione, basata sui dati inviati dai candidati con autocertificazione e verificati dal 
Direttore insieme al vice Direttore Prof. Giusso del Galdo e al delegato del Direttore per la didattica 
Prof. Saccone, si è giunti alla seguente graduatoria (v. tabella 1 all.): 
Primo posto: SSD GEO/07 
Secondo posto: SSD GEO/09 
Terzo posto: SSD GEO/08 
Quarto posto: SSD BIO/07 
Quinto posto: SSD/GEO/03 
Sesto posto: SSD BIO/06 
Settimo posto: SSD BIO/11 
Ottavo posto: SSD GEO/01 
Nono posto: SSD GEO/05 
Decimo posto: SSD GEO/02 
Undicesimo posto: SSD BIO/02 
Il Direttore propone che, in base alle citate delibere del C.d.D., del S.A. e del C.d.A., la suddetta 
graduatoria venga utilizzata ai fini dell’attivazione di proposte di chiamate di due professori di I 
fascia a completamento della programmazione 2016/18. Secondo la suddetta graduatoria, i primi 
due posti  
risultano essere quelli del S.S.D. GEO/07 e del S.S.D.  GEO/09, appartenenti ambedue al Settore 
Concorsuale 04/A1. 
Il Direttore propone pertanto l’attivazione delle seguenti procedure di chiamata: 

- Un posto di professore di I fascia da bandire ai sensi dell'art. 18 della legge 240/2010 nel 
Settore Concorsuale 04/A1 – GEOCHIMICA, MINERALOGIA, PETROLOGIA, 
VULCANOLOGIA, GEORISORSE ED APPLICAZIONI, indicando il settore 
scientifico-disciplinare GEO/07 – PETROLOGIA E PETROGRAFIA. Si propone 
inoltre un numero massimo di pubblicazioni pari a 14 (quattordici) e, come lingua 
straniera, l’inglese. 

- Un posto di professore di I fascia da bandire ai sensi dell'art. 18 della legge 240/2010 nel 
Settore Concorsuale 04/A1 – GEOCHIMICA, MINERALOGIA, PETROLOGIA, 
VULCANOLOGIA, GEORISORSE ED APPLICAZIONI, indicando il settore 
scientifico-disciplinare GEO/09 - GEORISORSE MINERARIE E APPLICAZIONI 
MINERALOGICO-PETROGRAFICHE PER L'AMBIENTE ED I BENI 
CULTURALI. Si propone inoltre un numero massimo di pubblicazioni pari a 14 
(quattordici) e, come lingua straniera, l’inglese. 

Il Consiglio, nella composizione prevista dalla legge, approva all’unanimità. 
Letto approvato e sottoscritto seduta stante. 
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Rientrano i proff. Barone G., Cirrincione R., De Guidi G., Ferrito V., Messina A., Mulder C. 
Escono i proff. Brundo M.V., Fiannacca P., Imposa S., Punturo R., Sciuto F. 
 
 
14) Proposta di attivazione di procedure di chiamata a posto di professore di II fascia. 
A seguito di quanto deliberato al punto 12 della seduta odierna, il Direttore propone di attivare n. 2 
procedure di chiamata a posto di professore di II fascia. Al fine di consentire un immediato avvio 
delle relative procedure, così come richiesto dagli organi di Ateneo e considerata l’esistenza di 
nuovi abilitati, il Direttore propone altresì di individuare i settori concorsuali da bandire 
aggiornando la graduatoria approvata dal Consiglio di Dipartimento nella seduta del 17 maggio 
2017, attenendosi ai criteri di utilizzazione delle risorse da parte del dipartimento per chiamate di 
professore di seconda fascia relativi alla programmazione triennale 2016/18, approvati nella stessa 
seduta del Consiglio di Dipartimento del 17 maggio 2017 (che tengono conto di merito scientifico, 
fabbisogno  didattico e della durata residua delle abilitazioni di ciascun SSD, così come richiesto 
dalle delibere del Senato Accademico e del Consiglio di amministrazione nelle rispettive sedute del 
26 e del 28 aprile 2017, v. punto precedente). A tal fine bisognerà indicare gli eventuali settori 
scientifico disciplinari (profilo), l'eventuale lingua straniera e l'eventuale numero massimo, 
comunque non inferiore a dodici, delle pubblicazioni che un candidato può presentare. 

In ottemperanza a quanto sopra, al fine di aggiornare la programmazione e di stilare una graduatoria 
di SSD per la chiamata di professori di seconda fascia, il Direttore comunica di avere applicato i 
criteri già approvati dal Consiglio nelle adunanze del 17/05/2017. Ricorda che i SSD in questione 
sono BIO/02, BIO/06, GEO/01, GEO/02, GEO/05, GEO/07, GEO/11, settori di appartenenza dei 
docenti del Dipartimento in possesso dell’Abilitazione Scientifica Nazionale per professore di 
seconda fascia. Il Direttore illustra in dettaglio i criteri considerati (v. tabella 2 all.), ovvero: 

- merito scientifico dei settori scientifico-disciplinari, ottenuto sommando gli scarti degli indicatori 
di ciascun abilitato rispetto alle soglie ufficiali (in caso di più abilitati in un SSD si utilizza la 
media), normalizzato al 50 %; 

- fabbisogno didattico, ottenuto dividendo i CFU erogati in Ateneo da ciascun SSD nell’A.A. 
2016/2017 (desunti dal GOMP e comunicati dal responsabile dell’Ufficio della Didattica) per il 
numero di professori e ricercatori TD dello stesso SSD presenti in Ateneo allo stato attuale e alla 
fine del 2018 (si fa la media), normalizzato al 50 %. Nei SSD privi di professori e ricercatori TD, in 
conformità a quanto applicato nelle precedenti programmazioni, si utilizza al denominatore un 
valore di 0,6.  

I risultati così ottenuti devono essere inoltre moltiplicati per un fattore correttivo che dovrà tener 
conto della durata residua delle abilitazioni nella seconda fascia nei diversi SSD presenti in 
dipartimento, calcolato nel seguente modo: valore medio della durata residua, calcolata in mesi, 
delle abilitazioni del dipartimento diviso valore medio della durata residua delle abilitazioni nei 
diversi SSD. 

Alla fine della valutazione, basata sui suddetti dati, verificati dal Direttore insieme al vice Direttore 
Prof. Giusso del Galdo e al delegato del Direttore per la didattica Prof. Saccone, si è giunti alla 
seguente graduatoria da cui viene scorporato il S.S.D. GEO/11 in cui è presente un ricercatore a 
tempo indeterminato a cui è stata riconosciuta dal MIUR l’abilitazione scientifica alla seconda 
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fascia nella tornata ASN 2012-2013 in esecuzione alla Sentenza del Consiglio di Stato n. 5287 del 
2017 che ha esteso l’abilitazione a tutti i candidati i cui giudizi sono stati favorevoli nella misura di 
3/5 (v. tabella all.): 
Primo posto: SSD GEO/05 
Secondo posto: SSD BIO/06 
Terzo posto: SSD GEO/01 
Quarto posto: SSD GEO/07 
Quinto posto: SSD BIO/02 
Sesto posto: SSD GEO/02 
Il Direttore propone che, in base alle citate delibere del C.d.D., del S.A. e del C.d.A., la suddetta 
graduatoria venga utilizzata ai fini dell’attivazione di proposte di chiamate di due professori di II 
fascia a completamento della programmazione 2016/18. Secondo la suddetta graduatoria, i primi 
due posti risultano essere quelli del S.S.D. GEO/05, appartenente al Settore Concorsuale 04/A3, e 
del S.S.D. BIO/06, appartenente al Settore Concorsuale 05/B2. 
Il Direttore propone pertanto l’attivazione delle seguenti procedure di chiamata: 

- Un posto di professore di II fascia da bandire ai sensi dell'art. 24 della legge 240/2010 nel 
Settore Concorsuale 04/A3 - GEOLOGIA APPLICATA, GEOGRAFIA FISICA E 
GEOMORFOLOGIA, indicando il settore scientifico-disciplinare GEO/05- 
GEOLOGIA APPLICATA. Si propone inoltre un numero massimo di pubblicazioni 
pari a 12 (dodici) e, come lingua straniera, l’inglese. 

- Un posto di professore di II fascia da bandire ai sensi dell'art. 24 della legge 240/2010 nel 
Settore Concorsuale BIO/06 - ANATOMIA COMPARATA E CITOLOGIA, indicando 
il settore scientifico-disciplinare 05/B2 - ANATOMIA COMPARATA E CITOLOGIA. 
Si propone inoltre un numero massimo di pubblicazioni pari a 12 (dodici) e, come lingua 
straniera, l’inglese. 

Il Direttore ribadisce inoltre di avere chiesto al Magnifico Rettore una dotazione aggiuntiva di 0,19 
punti dalla dotazione di punti organico del 2018 (da prendere in prestito dai residui di altri 
dipartimenti) o come anticipazione dai punti organico del 2019 (v. punto 12 della seduta odierna) al 
fine di sanare la situazione del S.S.D. GEO/11 e fa notare che questo S.S.D. sia privo di professori 
di ruolo ma che abbia ottenuto delle ottime performance scientifiche negli ultimi anni, tali da 
risultar primo nella graduatoria del merito scientifico (v. tabella all.).  

Il Direttore propone dunque l’avvio di un’ulteriore procedura di chiamata di:   

- un posto di professore di II fascia da bandire ai sensi dell'art. 24 della legge 240/2010 nel 
Settore Concorsuale 04/A4 – GEOFISICA, indicando il settore scientifico-disciplinare 
GEO/11 – GEOFISICA APPLICATA. Si propone inoltre un numero massimo di 
pubblicazioni pari a 12 (dodici) e, come lingua straniera, l’inglese. 
 
Il Consiglio, nella composizione prevista dalla legge, approva all’unanimità. 
Letto approvato e sottoscritto seduta stante. 
 
 
Rientrano i proff. Imposa S., Pappalardo G., Sanfilippo R. 
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15) Richiesta attivazione borse di studio 
Il Direttore comunica di avere ricevuto da parte della prof.ssa Germana Barone la richiesta di un 
bando per l’attivazione di 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 comunica di avere ricevuto da parte del prof. Giorgio De Guidi la richiesta di un bando 
per l’attivazione di una borsa di studio della durata di 2 mesi e dell'importo di € 1.300,00 (euro 
milletrecento/00), per studenti delle lauree magistrali in Scienze Geofisiche (LM-79) su fondi del 
progetto “Studio del territorio del Villaggio Santa Barbara interessato da vulcanismo sedimentario 
(CL)”, Caltanissetta - Accordo di collaborazione scientifica 2017, Dipartimento di Scienze 
Biologiche Geologiche e Ambientale - e con argomento “Monitoraggio geodetico-topografico dei 
Vulcani di Fango”.  
Il Consiglio unanime approva. 
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 
 
 
16) Richiesta attivazione borse di ricerca 
Il Direttore comunica al Consiglio che è giunta la richiesta per l’attivazione di una borsa di ricerca 
(come da scheda allegata):  
Richiedente (Responsabile scientifico della borsa di ricerca): prof. S. Saccone 
Titolo: Il Gene HLXB9 nelle leucemie mieloidi acute infantili: analisi nei nuclei interfasici mediante 
FISH e HiC 
Programma di ricerca “I geni wingless, HLXB9 e MAPT in indagini biomediche”, responsabile 
scientifico: prof.ssa C. Federico 
Durata: 3 mesi 
Importo: € 3.000, su fondi del Master in Biologia e Biotecnologie della Riproduzione. 
Il Consiglio unanime approva. 
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 
 
 
17) Convenzione con l’Ospedale Pertini di Roma nell’ambito del Master di II livello in 
“Biologia e Biotecnologie della Riproduzione” (ratifica) 

Il Direttore comunica che, per motivi di urgenza, ha autorizzato la sottoscrizione della convenzione 
tra l’Ospedale Pertini di Roma, richiesta dalla prof.ssa Brundo in qualità di coordinatore del Master 
di II livello in “Biologia e Biotecnologie della Riproduzione, e l’Università di Catania, tramite il 
Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali per lo svolgimento di attività 
integrative extra rete formativa di master e corsi di perfezionamento di area sanitaria (v. all.).  
Il Consiglio, facendo proprio l’operato del Direttore, unanime approva a ratifica. 
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 
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18) Piano per la Ricerca 2016/2018: proposta di nominativi per l’attivazione dell’Advisory 
Board. 
Il Direttore propone di rinviare nuovamente questo punto in attesa che vengano segnalati i 
nominativi per l’attivazione dell’Advisory Board. A tal proposito sollecita i colleghi a a far 
pervenire dei nominativi in tempo per la prossima seduta del consiglio. 
Il Consiglio unanime approva 
 
 

19) Disinventario beni obsoleti. 

 
Il Direttore comunica che è necessario dismettere attrezzature obsolete e/o non funzionanti e non 
più utilizzabili ubicati presso la Sezione di Biologia Vegetale, edifici dell’Orto Botanico in Via 
Antonino Longo 19 (v. elenco sotto). 
N° Inv. Quantità descrizione categoria costo data 

invent. 
1617 1 tavolo7scrivania grande 1 € 159,17 11/06/1982 

1741 1 scrivania in metallo  1 € 129,11 06/08/1983 

1910 1 armadio 1 € 249,86 08/07/1987 

2743 1 Videocamera Sony 4 € 1.998,69 24/11/1997 

2777 1 Videocamera Sony 
handcam Visio 

1 € 5.654,11 02/12/1997 

2822 1 Stampante Hp/Laserjet 6 4 € 872,81 30/01/1998 

2949 1 Scanner Epson GT-
9500/116 

4 € 655,38 26/02/1999 

2954 1 Sistema di rilevamento 
dati meteo (Orto) 

4 € 10.473,75 10/03/1999 

3073 1 Scanner Epson GT9600 4 € 700,31 14/09/1999 

3156 1 Videoregistratore JVC  4 € 490,63 16/12/1999 

3284 1 Notebook Acer 4 € 4.170,91 06/04/2000 

3322 1 Cellulare NGC DB 4100 7 € 278,89 11/08/2000 

3339 1 Calcolatrice da tavolo 4 € 76,23 04/10/2000 

3382 1 Monitor Sony 4 L. 400.000 
€ 206,58 

26/02/2001 
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3544 1 mobile portatv  con ante 
in vetro 

1 L. 349.000 
€ 180,24 

20/07/2001 

3934 1 Macchina Fotografica 
Nikon Coolpix 5700 
/5400  

4 € 1.897,80 04/09/2003 

4330 1 Videoregistratore LG LV 
4685 

4 € 99,00 02/03/2005 

4378 1 Macchina Fotografica 
Nikon Coolpix 8800 

4 € 1.099,00 06/06/2005 

4387 1 Computer max data 4 € 960,00 20/07/2005 

4600 1 Notebook Sony VAIO 
VGN TZ21X n/b 

4 € 2.820,00 30/03/2008 

4800 1 Notebook Sony VAIO  4 € 1.200,00 13/07/2010 

4219 1 stampante Epson stylus 
photo 1290 

4 € 432,00 09/08/2004 

4260 1 Computer 4 € 500,00 16/11/2004 

4324 1 Monitor LCD LG Flatron 
17" 1710 M 

4 € 420,00 02/03/2005 

4349 1 Stampante Hp Laserjet 
3020 A 10 

4 € 504,00 29/03/2005 

4415 1 Personal Computer 
assemblato 

4 € 1.080,00 13/12/2005 

4419 1 Stampante Epson Stylus 
photo R 220 

4 € 114,00 15/02/2006 

4420 1 Personal computer 
assemblato Asus 

4 € 876,00 15/02/2006 

4455 1 Personal Computer PS 
VD1 X Audio PCI 

4 € 964,80 12/09/2006 

4472 1 Computer Asus 
Barebone Pundit P1-
PH1/506 

4 € 744,00 20/11/2006 

4475 1 Computer Asus 
Barebone Pundit P1-
PH1/ 

4 € 744,00 20/11/2006 

4476 1 Computer Asus 
Barebone Pundit P1-
PH1/508 

4 € 744,00 20/11/2006 

4478 1 Computer Asus 
Barebone Pundit P1-
PH1/840 

4 € 744,00 20/11/2006 

4491 1 Monitor Q.Bell 17F 
4DVI/145 17" 

4 € 264,00 30/11/2006 
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4523 1 PC e Monitor syncmaster 
940N  

4 € 1.260,00 10/04/2007 

4692 1 Personal Computer 
Assemblato Glite Cooler 
Master 

4 € 660,00 05/06/2009 

4705 1 Monitor LCD Q.BELL 
19 a BL 19 NA 

4 € 156,00 16/11/2009 

 
 
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 la Sezione di Biologia Vegetale, edifici dell’Orto Botanico in Via Antonino Longo 19 
(v. elenco sotto). 
 descrizione 
1 sedia imbottita nera  
1 tavolo in legno 
1 tavolo in legno 
1 cassettiera metalliche tipo archivio 
1 computer case IBM 300PL 
1 stampante HP laserjet 6P 
1 Computer  
1 computer case HP XW 9400 Workstation 
1 stampante epson stylus photo 875 DC 
1 Computer 
1 Tecnigrafo ZUCOR retroilluminato  
1 cassettiera  
1 computer case hiron n° seriale 104813 
1 stampante epson XP-422 
1 monitor model TM-1500 PS JVC serial number 10758351 
1 supporto per monitor mod. 594 
1 stampante HP modello Q6655A designjet 70 
1 scanner HP scanjet 4670 
1 stampante epson stylus dx 5000 
1 stampante Epson stylus photo R2000 
1 Scanner scanjet 6100C 
1 Stampante Epson stylus photo 700 
11 filari composti da 3 sedie imbottite verdi per aula didattica marca Castelli serie Templum 

PP-RWA 
2 sedie di legno con telaio di alluminio 
17 sedie imbottite verdi con braccioli predisposte ma prive di blocca notes 
1 lavagna luminosa mod. 3M 9550 
1 sedia girevole rossa 
1 cassettiere metalliche tipo archivio 
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1 televisore 32" Sony triniton 
2 tavolini-banchetti da lavoro 
1  frigorifero Candy Zerowatt 
7 tavoli-scrivania metalliche 
6  cassettiere raccoglitori metalliche 
1  scrivania in truciolato lamellare 
2 gruppi di continuità APC 
2 ripiani per laboratorio di 3 metri 
7 videocamere videosorveglianza Telea 
1 HI SCOPE, Compact Microvision System, Model KH 2200, Light Control  + valigia in 

alluminio 
1 Hirox Motor Controller CT-1 
1 Sony Camera Adaptor CMA-D1CE 
1 Supporto con alzatore regolabile per fotocamera  0,50P X 0,58L 
1 fax Brother 1020E 
 
 
Il Direttore comunica che è necessario dismettere attrezzature obsolete e/o non funzionanti e non 
più utilizzabili ammassati presso i corridoi della Sezione di Biologia Vegetale, edificio ex 
Conservatorio Vergini al Borgo in Via Empedocle 59 (v. elenco sotto). 
 

N. invent. quantità descrizione Categoria Costo Data 
inventario 

4323  1 PC ASUS 4 € 996,00 02/03/2005 
12213 CT-LE 1 scanner EPSON GT9600 1 € 619,75 09/05/2000 
 
  
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, 
ammassati presso i corridoi della Sezione di Biologia Vegetale, edificio ex Conservatorio Vergini al 
Borgo in Via Empedocle 59 (v. elenco sotto). 
 
 descrizione 

1 Stampante Hewlett Packard/Design jet 130 C7791C 
1 Stampante Lexmark Optra S1255+ software Ikaros (Zeiss) 
1 Netbook ASUS WSF 
 

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 la Sezione di Biologia Animale, edificio di Via Androne 81 (v. elenco sotto). 
 
 descrizione 

1 Armadio di legno altezza circa metri 2 munito di tre ante e con ripiani in legno posizionato nel 
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corridoio di genetica al piano primo della sezione 
1 Camera fredda a 4°C con ante in vetro della ditta Angelantoni posizionata presso il laboratorio 

di Genetica 
 
Il Direttore comunica che è necessario dismettere attrezzature obsolete e/o non funzionanti e non 
più utilizzabili ubicati presso il laboratorio di Geofisica applicata nella Sezione di Scienze della 
Terra, edificio di Corso Italia 57 (v. elenco sotto). 
 

N. invent. quantità descrizione Categoria Costo Data invent. 

2695 1 Stazione sismica 4 € 1.647, 08 17/05/1989 
923 1 PC ASUS completo 1 € 661,50 30/11/2006 
1946 1 Lampada da tavolo c/base  1 € 25,60 10/05/1984 
771 1 Monitor Philips LCD 17” 1 € 306,00 07/11/2005 
774 1 Monitor Philips LCD 17” 1 € 306,00 07/11/2005 
551 1 Computer Notebook Mod. 

GEO CHALLENGE 
1 € 2.117,47 13/02/1988 

600 1 Computer pentium II 300 64 
Mb 8,0 HP Matrox 

1 € 1.456,41 15/01/1999 

415 1 masterizzatore LG 
52X32X52 EIDE BULK 

1 € 39,60  

474 1 PC pentium 4 linux completo 
di lettore dvd - rw, tastiera, 
mouse 

1 € 888,00  

974 1 Stufa alogena SA 1805 7 € 14,90 31/05/2007 
696 1 Notebook ASUS  T300FA-

FE0014 
1 € 500,20 15/06/2015 

1167 1 UPS Tecnoware 4 € 102,00 29/06/2009 
 
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 il laboratorio di Geofisica applicata nella Sezione di Scienze della Terra, edificio di 
Corso Italia 57 (v. elenco sotto). 
 
 Descrizione 

2 Recorder Revox 
1 Scanner HP Scanjet 
2 PC Macwin 
1 PC Compaq 
1 Calcolatrice Olivetti 
1 Monitor Samtron 756 
1 Amplificatore Philips 
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Il Direttore comunica che è necessario dismettere il seguente bene obsoleto, non funzionante e non 
più utilizzabile, di pertinenza dell’Amministrazione Centrale e ubicato nella Sezione di Scienze 
della Terra, edificio di Corso Italia 57 (v. elenco sotto). 
 
N. invent. quantità descrizione Categoria Costo Data invent. 

41639 1 monitor Philips 22” 1 € 128,75 07/03/13 
 

- I beni ubicati nella Sezione di Biologia Vegetale sono inseriti nel Registro inventariale dei 
beni dell’ex Dipartimento di Botanica e in parte dell’Amm. Centrale prog. CT-LE (n. 
12213). 

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

- I beni ubicati nella Sezione di Scienze della Terra sono inseriti nel Registro inventariale dei 
beni dell’ex Dipartimento di Scienze Geologiche e in parte del Dipartimento di Scienze 
Biologiche, Geologiche e Ambientali (n. 696) e dell’Amm. Centrale (n. 41639). 

- Valore complessivo dei beni da discaricare nella Sezione di Biologia Vegetale: € 46.195,02 
- Valore complessivo dei beni da discaricare nella Sezione di Scienze della Terra: € 8.193,51 

Destinazione: rottamazione 
Il Consiglio unanime approva 
 
 
20) Designazione sottocommissioni assegni di ricerca ex art. 22, comma 4, lett. a, l. 240/2010 – 
2° bando 2018. 
 

Il Direttore propone al Consiglio di designare le seguenti sottocommissioni per gli assegni di ricerca 
ex art. 22, comma 4, lett. a, l. 240/2010 – 2° bando 2018 – D.R. n. 222 del 22.01.2019: 

1. Titolo: “Coinvolgimento della proteina VDAC nel metabolismo cellulare: analisi 
dell’espressione genica in ceppi di lievito deleti delle porine endogene” - Settore 
Concorsuale (SC): 05/E2 Settore Scientifico Disciplinare (SSD): BIO/11. Proponente: 
Prof.ssa Angela Messina. Nominativi proposti: Prof.ssa F.M. Guarino - Dipartimento di 
Scienze Biomediche e Biotecnologiche; prof. N. Iraci - Dipartimento di Scienze 
Biomediche e Biotecnologiche; Prof.ssa A. Messina - Dipartimento di Scienze Biologiche, 
Geologiche e Ambientali. 

2. Titolo: “"Sviluppo e test di metodi innovativi per la petrologia numerica: Modellizzazione 
termodinamica e analisi del cinematismo diffusionale nei granati per la definizione delle 
timescale degli eventi metamorfici" - Settore Concorsuale (SC): 04/A1 - Settore Scientifico 
Disciplinare (SSD): GEO/07. Proponente: Prof. Rosolino Cirrincione. Nominativi proposti: 
Prof. P. Mazzoleni - Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali - prof. 
G. Ortolano - Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali - Prof. R. 
Cirrincione - Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali. 

Il Consiglio unanime approva 
Letto approvato e sottoscritto seduta stante. 
 
 
21) Designazione commissioni assegni di ricerca di tipo b. 
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Il Direttore propone al Consiglio di designare la seguente commissione per 2 assegni di ricerca di 
tipo b già deliberati nell’adunanza del 12/12/2018: 

1. Decreto di emanazione: D.R.360 del 08/02/2019 
Data di scadenza: 28 Febbraio 2019 
Titolo: “Impiego di geopolimeri nella produzione di materiali ceramici per i beni culturali”. 
Docente proponente: Prof.ssa Germana Barone.  

Commissione proposta: Prof. P. Mazzoleni, Prof. R. Cirrincione, Prof.ssa Germana 
Barone - Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali. 

2. Decreto di emanazione: D.R.359 del 08/02/2019 
Data di scadenza: 28 Febbraio 2019 
Titolo: “Impiego di geopolimeri nella produzione di malte per i beni culturali”. Docente 
proponente: Prof.ssa Germana Barone.  

Commissione proposta: Prof. P. Mazzoleni, Prof. R. Cirrincione, Prof.ssa Germana 
Barone - Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali. 

Il Consiglio unanime approva 
Letto approvato e sottoscritto seduta stante. 
 
 
22) Proposte di collaborazione scientifica con il Dipartimento Regionale di Protezione Civile. 
Il Direttore comunica che è pervenuta da parte del Dipartimento Regionale di Protezione Civile, a 
firma del Dirigente Generale Ing. Calogero Foti (prot. n. 16930 del 13.03.2019 acquisita con prot. n. 
88571 del 15.03.2019), di una proposta dell'avvio di un accordo di collaborazione scientifica, ai 
sensi dell'art. 5, commi 6 e 7 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., finalizzato 
studio e all'analisi della deformazione superficiale dell'area interessata dalla zona di taglio della 
faglia di Fiandaca, riattivatasi in occasione del sisma del 26 dicembre scorso, e delle principali zone 
di taglio ricomprese nel versante orientale etneo e all’individuazione delle aree potenzialmente 
soggette a deformazioni cosismiche permanenti nell'intorno  della Faglia di Fiandaca, 
coerentemente ai criteri dettati dalle "Linee guida per la gestione del territorio in aree interessate da 
Faglie Attive e Capaci,  finalizzati alla perimetrazione della "zona di suscettibilità" e della relativa 
"zona di rispetto". 
Il Direttore aggiunge che, in seguito ad una serie di consultazioni con il Dipartimento Regionale di 
Protezione Civile a cui hanno preso parte anche il prof. Stefano Catalano, che si occupa di 
microzonazione sismica, e il prof. Giorgio De Guidi, che si occupa del monitoraggio delle faglie 
attive, si è deciso di attivare due distinti accordi di collaborazione scientifica, il primo dal titolo 
“Attività di studio e ricerca geologiche e geofisiche applicate per la definizione della “zona di 
suscettibilita” alla fratturazione cosismica lungo la faglia di Pennisi - Fiandaca e per la 
definizione di proposte di linee guida per lo studio di faglie attive e capaci dell’Etna ai fini della 
microzonazione sismica”, con responsabile scientifico il prof. Sebastiano Imposa (v. all.), il secondo 
dal titolo “Monitoraggio e studio dei processi di deformazione superficiale connessi all’attività 
vulcano-tettonica del monte Etna. Progetto pilota: eruzione del 24 – 25/12/2018, crisi sismica del 
26/12/2018 campo di deformazione della zona di taglio Fiandaca compresa tra Acireale e Mt. Ilice, 
con responsabile scientifico il prof. Giorgio De Guidi (v. all.). 
Per l’espletamento delle attività relative ai suddetti accordi verrà messo a disposizione dal 
Dipartimento Regionale di Protezione Civile un importo forfettario massimo di € 90.000,00 (euro 
novantamila/00) per il primo e di € 70.000,00 (euro settantantamila/00) per il secondo, come 
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rimborso per sostenere le spese per l’acquisto e manutenzione di strumentazioni e materiale 
indispensabile per l’attività in oggetto oltre i contributi per assegni e/o borse di ricerca, nonché per 
le spese di trasferta dei ricercatori, sulla base della previsione di spesa come da allegati tecnici. 
Poiché trattasi di trasferimento di risorse per rimborso, lo stesso è fuori campo di applicazione IVA 
ai sensi degli artt. 1 e 4 del DPR n. 633/72 e non soggetto peraltro alla ritenuta fiscale di cui all’art. 
28 del DPR n. 600/73. 
Il rimborso delle spese sostenute avverrà con le modalità di seguito riportate: 
– il 50% dell’importo, successivamente alla stipula del presente accordo, a fronte di apposita 
richiesta del direttore del Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali - Sezione di 
Scienze della Terra dell’Università di Catania; 
– un ulteriore 30% dell’importo, entro 180 giorni dalla data di sottoscrizione del presente accordo, 
previa produzione della documentazione giustificativa delle spese effettivamente sostenute o 
impegnate per l’attività di ricerca relativa a una quota almeno pari al 50% dell’importo di cui all’art. 
7, comma 2, lettera c); 
– il restante 20% dell’importo, alla scadenza dell’accordo, entro 30 giorni dall’approvazione della 
relazione finale corredata dalla documentazione giustificativa delle spese effettivamente sostenute o 
impegnate per l’attività di ricerca, fermo restando che il 15% delle spese può essere giustificato 
senza documentazione a supporto. 
Il Consiglio unanime approva 
Letto approvato e sottoscritto seduta stante. 
 
 
23) Proposta di accordo internazionale con l'Università di Maragheh (Iran). 
 

Il Direttore comunica che è giunta da parte della prof.ssa Clausi la proposta di un accordo 
internazionale di cooperazione accademica tra l'Università di Maragheh e l’Università di Catania 
tramite il Dipartimento, per sviluppare un processo di scambio reciprocamente vantaggioso per 
l'insegnamento e la ricerca (scambio di pubblicazioni, materiale per la ricerca, scambio di docenti e 
ricercatori, mobilità studentesca, ecc.) (v. convenzione all.). Le parti designate che fungono da 
collegamento per l’attuazione dell’accordo sono la prof.ssa Clausi in rappresentanza dell’Università 
di Catania e il dott. Siamak Alipour in rappresentanza dell'Università di Maragheh.  
Il Consiglio unanime approva. 
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 
 
 
24) Modifica di responsabilità fondo UPB 22130133033 - Imp. n. 824/19 (prof. F. Lombardo). 
 

Il Direttore comunica che è necessario indicare un nuovo responsabile del fondo UPB 22130133033 
- Imp. n. 824/19 al posto del prof. F. Lombardo, in congedo dal 1/11/2018. Il Direttore propone 
come nuova responsabile la prof.ssa M. Clausi. 
Il Consiglio unanime approva. 
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 
 
 
25) Accordo di collaborazione scientifica con Elettra - Sincrotrone Trieste S.C.p.A. 
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Il Direttore illustra brevemente i termini dell’accordo di cui sarà il responsabile scientifico la 
prof.ssa Punturo. Si tratta di una convenzione quadro tra Elettra - Sincrotrone Trieste S.C.p.A. e 
l’Università di Catania tramite il Dipartimento, per attività di didattica e formazione, ricerca, 
consulenza scientifico-tecnica, acquisizione dati scientifici, elaborazione e analisi dati; per le 
attività previste le Parti stipuleranno specifici accordi attuativi. L’accordo avrà la durata di 2 anni 
trascorsi i quali il rinnovo dovrà essere attuato con atto espresso. 
Il Consiglio unanime approva. 
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 
 
 
26) Richiesta attivazione procedura per il conferimento di incarico di collaborazione 
coordinata e continuativa su progetto Simit_Tharsy. 
Il Direttore precisa che il punto è stato inerito erroneamente e che non è necessario deliberare su 
questo argomento. 
Il Consiglio prende atto 
 
 
27) Erogazione liberale a favore del Dipartimento da parte del Prof. Piero Alicata 
 

Il Direttore comunica l’intenzione del prof. Pietro Alicata, prof. ordinario di Zoologia 
dell’Università di Catania in congedo dal 2010, di effettuare una erogazione liberale (donazione) di 
5.000 euro a favore del Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali da dedicare 
ad attività relative alle collezioni faunistiche scientifiche conservate nella sezione di Biologia 
animale con particolare riguardo a quella aracneologica. Tale donazione non comporterà alcun 
obbligo da parte del Dipartimento nei confronti del prof. Alicata e sarà utilizzata per bandire una 
borsa di ricerca. 
Il Consiglio unanime approva. 
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 
 
 
28) Avviso AIM – Mobilità Internazionale - bandi di selezione dei ricercatori a tempo 
determinato (ratifica) 
 
Il Direttore comunica che in risposta alla richiesta dell’AGAP, pervenuta in data 22.01.2019, con 
riferimento all’Avviso AIM – Mobilità Internazionale e al fine di sottoporre agli Organi di Governo 
dell’Ateneo i bandi di selezione dei ricercatori a tempo determinato, per motivi di urgenza ha 
comunicato i seguenti dati relativi ai bandi di selezione per posti di ricercatore a tempo determinato 
collegati alle attività ammesse al finanziamento, impegnandosi a portare il tutto a ratifica al primo 
Consiglio di Dipartimento utile: 
 
- Attività N. 1 -  Area di specializzazione “Salute” 
Linea 1: Settore concorsuale 05/E2 - BIOLOGIA MOLECOLARE, s.s.d. BIO/11 - BIOLOGIA 
MOLECOLARE, dottorato di ricerca su tematiche inerenti il S.S.D., numero delle pubblicazioni 12, 
lingua straniera Inglese. 
 
- Attività N. 2 - Area di specializzazione “Blue Growth” 
 



VERBALE DEL CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOLOGICHE, GEOLOGICHE E AMBIENTALI 
ADUNANZA DEL 18.03.2019 

 

IL SEGRETARIO 

 IL DIRETTORE 

  
                                                                                                          

Linea 1: Settore concorsuale 05/B2 - ANATOMIA COMPARATA E CITOLOGIA, s.s.d. BIO/06 - 
ANATOMIA COMPARATA E CITOLOGIA, dottorato di ricerca su tematiche inerenti il S.S.D., 
numero delle pubblicazioni 12, lingua straniera Inglese. 
 
Linea 1: Settore concorsuale 04/A2 – GEOLOGIA STRUTTURALE, GEOLOGIA 
STRATIGRAFICA, SEDIMENTOLOGIA E PALEONTOLOGIA, s.s.d. GEO/02 - GEOLOGIA 
STRATIGRAFICA E SEDIMENTOLOGICA, dottorato di ricerca su tematiche inerenti il S.S.D., 
numero delle pubblicazioni 12, lingua straniera Inglese. 
 
- Attività N. 3 - Area di specializzazione “Cultural Heritage” 
 
Linea 1: Settore concorsuale 04/A1 – GEOCHIMICA, MINERALOGIA, PETROLOGIA, 
VULCANOLOGIA, GEORISORSE ED APPLICAZIONI, dottorato di ricerca su tematiche inerenti   
le attività previste dal progetto di ricerca, numero delle pubblicazioni 12, lingua straniera Inglese. 
 
Linea 2: Settore concorsuale 04/A1 – GEOCHIMICA, MINERALOGIA, PETROLOGIA, 
VULCANOLOGIA, GEORISORSE ED APPLICAZIONI, dottorato di ricerca su tematiche inerenti 
le attività previste dal progetto di ricerca, numero delle pubblicazioni 12, lingua straniera Inglese. 
 
Il Consiglio, facendo proprio l’operato del Direttore, unanime approva a ratifica. 
 
 
29) Richiesta patrocinio Dipartimento per giornate di studio (ratifica). 
 
Il Direttore comunica che sono pervenute le seguenti richieste di patrocinio gratuito del 
Dipartimento, a cui ha dato l’assenso per motivi d’urgenza, da alcuni docenti per le seguenti 
giornate di studio: 
- prof.ssa Anna Maria Pappalardo: per la Giornata Nazionale del Biologo Nutrizionista in 
collaborazione con l’ENPAB (Ente Nazionale di Previdenza dei Biologi); l’evento si svolgerà in 
tutte le principali piazze delle città italiane, compresa Catania, il 18 e il 19 maggio p.v.;  
- prof.ssa Giovanna Pappalardo: per la giornata di Studio su “Sismicità e risposte geologiche di 
superficie”; l’evento si svolgerà il 5 aprile p.v. presso la Sala Convegni della Protezione Civile 
Regionale – Sede di San Giovanni La Punta. 
Il Direttore, impegnandosi a portare a ratifica le suddette autorizzazioni al primo Consiglio di 
Dipartimento utile, ha fatto presente alle docenti richiedenti che per l'utilizzo del logo d'Ateneo 
bisogna fare richiesta al Magnifico Rettore. Avendo già ottenuta anche questa autorizzazione, Il 
Direttore chiede ora al Consiglio di approvare a ratifica le richieste di patrocinio. 
Il Consiglio, facendo proprio l’operato del Direttore, unanime approva a ratifica. 
 
 
30) Assegnazione mansioni al Dott. Giuseppe Siracusa. 
 

Il Direttore comunica al Consiglio che il prof. Giusso, Responsabile Scientifico dell’Orto botanico, 
propone di affidare al dott. Giuseppe Siracusa le seguenti mansioni: 
1. Preposto (o Responsabile tecnico) al laboratorio di microscopia elettronica 
2. Progettazione di aree espositive e museali dell’Orto botanico 
3. Promozione e divulgazione dell’Orto botanico. 
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Il Consiglio, preso atto delle competenze del dott. Siracusa, approva unanime. 
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 
 
 
31) Accordo quadro con il Centro di Fecondazione assistita IAKENTRO, Salonicco, Grecia. 
 

Il Direttore comunica che è giunta da parte della prof.ssa Brundo la proposta di un accordo quadro 
tra il Centro di Fecondazione assistita IAKENTRO di Salonicco e l’Università di Catania tramite il 
Dipartimento, per sviluppare un programma di scambio di studenti, ricercatori, sviluppo di progetti 
di ricerca congiunta, corsi seminari e workshop di reciproco interesse (v. all.). I coordinatori del 
presente accordo sono la prof.ssa Brundo in rappresentanza dell’Università di Catania e il prof. 
Prapas Nikola in rappresentanza di IAKENTRO. L’accordo avrà la durata di 5 anni trascorsi i quali 
sarà possibile estendere ulteriormente il periodo dopo consenso scritto. 
Il Consiglio unanime approva. 
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 
 
 
32) Progetti di alternanza scuola-lavoro 
Il Direttore comunica che è pervenuta dal Prof. Cirrincione la richiesta di attivazione del seguente 
progetto di alternanza scuola-lavoro per l’A.A. 2018-19: 
Titolo progetto: Nel ventre della terra: il lavoro nelle miniere di zolfo in sicilia tra storia economico-
sociale e letteratura. 
Descrizione: In una società complessa e ormai multietnica e multiculturale, la comprensione dei 
retaggi e delle culture è indispensabile per fondare l’identità personale e sociale. Il confronto con 
altre culture diventa proficuo e reciprocamente arricchente se tutti coloro che vi partecipano hanno 
una sicura identità, fondata sulla consapevolezza delle proprie origini, sul significato dei patti 
sociali che regolano le convivenze, sulle espressioni artistiche e culturali con cui l’identità si 
manifesta.  Attraverso lo studio della storia regionale, dell’industria mineraria dello zolfo in Sicilia, 
dell’archeologia industriale, della letteratura e dell’arte, si vuole facilitare   negli alunni lo sviluppo 
delle competenze sociali e civiche in un’ottica sovranazionale. 
Attività previste: 
1. Presentazione dell’obiettivo formativo del percorso di Alternanza Scuola - Lavoro 
2. Sviluppo della tematica in ambito disciplinare   
3. Conferenze sull’argomento da parte del prof. Rosolino Cirrincione dell’Università di Geologia di 
Catania 
4. Visita al parco minerario Floristella 
5. Visione del film “La discesa di Aclà a Floristella 
6. Ricerca e approfondimento personale sulla tematica 
7. Realizzazione di un video – documentario 
8. Elaborazione di una relazione di autovalutazione del proprio processo di apprendimento 
Tutor: Cirrincione R. 
Periodo: aprile – maggio 
Numero ore 30 
Il Consiglio unanime approva. 
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 
 
 



VERBALE DEL CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOLOGICHE, GEOLOGICHE E AMBIENTALI 
ADUNANZA DEL 18.03.2019 

 

IL SEGRETARIO 

 IL DIRETTORE 

  
                                                                                                          

33) Accordo quadro con il Create Fertility di Londra. 
 

Il Direttore comunica che è giunta da parte della prof.ssa Brundo la proposta di un accordo quadro 
tra il Create Fertility di Londra e l’Università di Catania tramite il Dipartimento, per sviluppare un 
programma di scambio di studenti, ricercatori, sviluppo di progetti di ricerca congiunta, corsi 
seminari e workshop di reciproco interesse (v. all.). I coordinatori del presente accordo sono la 
prof.ssa Brundo in rappresentanza dell’Università di Catania e il dott. Martin Wilding in 
rappresentanza del Create Fertility. L’accordo avrà la durata di 5 anni trascorsi i quali sarà possibile 
estendere ulteriormente il periodo dopo consenso scritto. 
Il Consiglio unanime approva. 
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 

 
34) Protocollo di intesa con Parco Etna. 
 
Il Direttore comunica che è pervenuta dal Prof. Sabella la richiesta di attivazione di un accordo di 
collaborazione scientifica con il Parco dell’Etna. Le parti intendono collaborare per lo studio del 
territorio e lo sviluppo di sistemi e protocolli in materia ambientale sia in ambiti naturalistici sia in agro 
ecosistemici che consentano una maggiore tutela degli Habitat comunitari e dell’ambiente. Inoltre si 
intendono sviluppare iniziative finalizzate alla proposta di progetti congiunti e/o di interesse comune 
finalizzati alla tutela della biodiversità e alla conservazione di habitat naturali e di agroecosistemi. Il  
Direttore propone come responsabile scientifico il Prof. Giorgio Sabella che sia avvarrà della 
collaborazione del Prof. Pietro Minissale per la parte botanica. Il Parco riconoscerà una somma di € 
10.000,00 (diecimila/00) (v. all.) come rimborso spese in favore dell’Università di Catania per lo 
svolgimento delle attività previste e per le spese vive, alla presentazione della rendicontazione. 
Il Consiglio unanime approva 
Letto approvato e sottoscritto seduta stante. 
 
 
35) Integrazione protocollo d’intesa tra Università di Catania e Comune di Palazzolo Acreide 
Il Direttore comunica di aver ricevuto da parte della prof.ssa Ferrito la richiesta di una integrazione 
riguardo al protocollo di intesa già esistente tra l’Università di Catania e il comune di Palazzolo 
Acreide al fine di inserire anche competenze presenti all’interno del nostro Dipartimento. A tal 
proposito propone la seguente delibera: 
Visto il protocollo d’intesa stipulato tra l’Università di Catania, per il tramite della Struttura 
Didattica Speciale (SDS) di Architettura, protocollo approvato con delibera del Consiglio della SDS 
Architettura del 5/09/2018, ed il Comune di Palazzolo Acreide, protocollo approvato con delibera 
della Giunta Comunale del 5/11/2018, sottoscritto dal Magnifico Rettore dell’Università di Catania, 
Professor Francesco Basile e dal Sindaco di Palazzolo Acreide, Dott. Salvatore Gallo. 
Viste le premesse che fanno parte integrante di tale protocollo (Art.1) 
Viste le attività per le quali il Comune di Palazzolo Acreide dà la disponibilità a fornire supporto e 
collaborazione (Art. 2), sentito il parere dell’A.R.I.T, si propone di integrare il suddetto protocollo 
d’intesa: 

a)  inserendo il Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali come ulteriore 
interlocutore tra l’Università di Catania e il Comune di Palazzolo Acreide  
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b) integrando l’art. 4 del suddetto protocollo, che riporta l’oggetto specifico della 
collaborazione, con le attività di competenza del Dipartimento di Scienze Biologiche, 
Geologiche e Ambientali come di seguito riportate: 
 
- studi preliminari e consulenza per la valutazione biologica della qualità di ambienti 

d’acqua dolce; 
- indagini preliminari e consulenza per la conservazione della biodiversità in Siti di 

Interesse Comunitario e non; 
- programmazione di interventi di riqualificazione ambientale; 
- monitoraggio della fauna ittica d’acqua dolce. 

Il Consiglio unanime approva. 
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 
 
Esce la Prof.ssa Rosso 
 
36) Contratto di sponsorizzazione Pfizer 
Il Direttore cede la parola alla prof.ssa Lombardo che comunica di avere ricevuto una proposta di 
“contratto di sponsorizzazione” da parte della Fondazione Pfizer, per la realizzazione di un progetto 
di “Alternanza Scuola/Lavoro” (attività che, con la Legge di Bilancio, è stata rinominata “Percorsi 
per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento”); il progetto  sarà svolto in collaborazione con 
il CUSMIBIO dell’Università degli Studi di Milano e  prevede il coinvolgimento di due scuole 
secondarie superiori, il liceo scientifico G. Galilei di Catania e il liceo scientifico E. Majorana di 
Caltagirone.  
La forma di accordo fra le parti che viene sottoposta all’approvazione del consiglio di dipartimento, 
allegata nella versione finale, è stata preliminarmente posta all’attenzione dell’ARIT.” 
Il Consiglio unanime approva. 
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 
 
 
37) Proposta di inserimento nuovi settori scientifico-disciplinari nel decreto istitutivo del 
Dipartimento 
 
Il Direttore comunica che è pervenuta la richiesta dall’area 05 (scienze biologiche) di inserire un 
nuovo settore scientifico-disciplinare nel decreto istitutivo del Dipartimento (v. D.R. n. 4251 del 
12/07/2010 - accorpamento dei dipartimenti di Biologia animale "Marcello La Greca" e di Botanica, 
con successiva assunzione dell’attuale denominazione, v. D.R. n. 2988 del 09/06/2011), ed in 
particolare il SSD BIO/09 (Fisiologia). Prende la parola il Prof. Saccone, decano dell’area 05, il 
quale riferisce che insegnamenti che fanno riferimento al SSD BIO/09 sono presenti in tutti i CdS di 
area biologica afferenti al Dipartimento. In particolare, sono attivi da numerosi anni nei CdL delle 
classi L13 e L32 gli insegnamenti di Fisiologia, Fondamenti di Fisiologia Generale e Fisiologia 
Ambientale e nei CdLM della classe LM6 gli insegnamenti di Fisiologia integrativa e Adattamenti 
ecofisiologici all’ambiente. In totale sono erogati 44 CFU e 313 ore di didattica. Si ritiene quindi 
necessario/utile l’inserimento di tale SSD tra quelli del Dipartimento nella previsione di poter avere, 
all’interno del Dipartimento, docenti di tale SSD che possano coprire, anche come docenti di 
riferimento, le attività didattiche suddette.  
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Verificato il numero legale, dopo una breve discussione, il Consiglio approva a larga 
maggioranza (con una astensione) l’inserimento del SSD BIO/09 quale nuovo settore 
scientifico-disciplinare nel decreto istitutivo del Dipartimento. 
 
 
38) Proposta dottorato Scienze della Terra e dell'ambiente 35° ciclo (punto aggiuntivo). 

Il Direttore comunica di non aver ricevuto la proposta da discutere in Consiglio e non essendo 
presente il coordinatore propone il rinvio del punto all’o.d.g. in epigrafe. In caso di urgenza, la 
proposta definitiva, discussa preventivamente dal collegio dei docenti, potrà essere inviata dal 
Direttore agli uffici competenti e portata a ratifica al prossimo consiglio di Dipartimento. 
Il Consiglio unanime approva. 
 
Alle ore 19.40, 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. Marta Puglisi 

  Il Direttore 
   Prof. Carmelo Monaco 
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