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

ADUNANZA DEL 22.01.2019 
 
 
Il giorno 22 gennaio 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 prot. n. 6404 del 18/01/2019 e dei relativi punti 
aggiuntivi prot. n. 7587 del 22/01/2019 
 

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

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

 
PROFESSORI ASSOCIATI 

 
Barbano Maria Serafina ............ presente 
Barone Germana ....................... presente 
Cannata Andrea ......................... giustificato 
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 .................... giustificato 
Maniscalco Rosanna .................... presente 
Messina Angela............................ presente 
Mulder Christian .......................... presente 
Puglisi Marta ................................ presente 
Sabella Giorgio ............................ presente 
Scribano Vittorio.......................... presente 
Viccaro Marco ............................. giustificato 

 
 

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

Distefano Giovanni ...................... presente 
Fazio Eugenio .............................. presente 
Federico Concetta  ....................... presente 
Fiannacca Patrizia ........................ presente 
Grasso Rosario ............................. assente 
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Imposa Sebastiano........................ presente 
Lisi Oscar…………………….… assente 
Minissale Pietro............................ presente 
Ortolano Gaetano ......................... presente 
Pappalardo Anna Maria ............... giustificato 
Pappalardo Giovanna ................... presente 
Pulvirenti Santa Gloria ................. presente 
Punturo Rosalda ........................... giustificato 

Rappazzo Giancarlo ..................... giustificato 
Sanfilippo Rossana ...................... giustificato 
Sciandrello Saverio  ..................... giustificato 
Sciuto Francesco .......................... giustificato 
Serio Donatella ............................ presente 
Tortorici Giuseppe  ...................... presente 
Tranchina Annunziata .................. presente 

 
 

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

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

 
 

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

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

 
 

RAPPRESENTANTE DEI DOTTORANDI  
 
Carnemolla Francesco ............... presente 
Pagano Mario ............................ assente 
 

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

Il Direttore, rilevato che il Consiglio è stato regolarmente convocato con invito via e-mail, 
tempestivamente diramato a tutti i componenti, considerato che il numero legale risulta pari a 20 [(58 
componenti meno 11 assenti giustificati) x 0.4 +1] e constatato che sono presenti n. 43 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 12/12/2018 
3. Copertura insegnamenti 
4. Conferimento titoli di cultore della materia 
5. Proposta di commissione per valutazione tesi di laurea studente Erasmus 
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6. Richiesta autorizzazione allo svolgimento di incarico extra-istituzionale – prof. Andrea 
Cannata 

7. Richiesta nulla osta per svolgere breve periodo di ricerca all’estero – dott. Oscar Lisi 
8. Richiesta attivazione borse di ricerca (ratifica) 
9. Richiesta attivazione borse di studio e approvazione bando 
10. Richiesta anticipazione Progetto SiMaSeed Codice C1-3.1-16 - Programma INTERREG V-

A Italia-Malta 
11. Piano per la Ricerca 2016/2018 Linea di intervento 2: Finanziamento progetti – seconda 

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

Board. 
13. Nomina commissione Borsa di studio 
14. Convenzioni conto terzi 
15. Modifica denominazione del laboratorio di Geomatica  

 
1) Comunicazioni 
Il Direttore comunica al Consiglio che, per motivi di urgenza, è opportuno inserire all’Ordine del 
Giorno e discutere anche i seguenti punti aggiuntivi:  

- Richiesta adesione al progetto LIFE SEED FORCE - "Using SEED banks to restore and 
reinFORCE the endangered native plants of Italy" - LIFE18 NAT/IT/001048. 

- Richiesta partecipazione Progetto Geo-UPs in seno alla Call H 2020-MSCA-ITN-2019, Type of 
action: MSCA-ITN-ETN (European Training Networks) (ratifica). 

Pertanto l’odierno OdG è il seguente: 
 

1. Comunicazioni 
2. Approvazione del verbale della seduta del 12/12/2018 
3. Copertura insegnamenti 
4. Conferimento titoli di cultore della materia 
5. Proposta di commissione per valutazione tesi di laurea studente Erasmus 
6. Richiesta autorizzazione allo svolgimento di incarico extra-istituzionale - prof. Andrea 

Cannata 
7. Richiesta nulla osta per svolgere breve periodo di ricerca all’estero - dott. Oscar Lisi 
8. Richiesta attivazione borse di ricerca (ratifica) 
9. Richiesta attivazione borse di studio e approvazione bando 
10. Richiesta anticipazione Progetto SiMaSeed Codice C1-3.1-16 - Programma INTERREG V-

A Italia-Malta 
11. Piano per la Ricerca 2016/2018 Linea di intervento 2: Finanziamento progetti – seconda 

annualità. 
12. Piano per la Ricerca 2016/2018: proposta di nominativi per l’attivazione dell’Advisory Board. 
13. Nomina commissione Borsa di studio 
14. Convenzioni conto terzi 
15. Modifica denominazione del laboratorio di Geomatica  
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16. Richiesta adesione al progetto LIFE SEED FORCE - "Using SEED banks to restore and 
reinFORCE the endangered native plants of Italy" - LIFE18 NAT/IT/001048 

17. Richiesta partecipazione Progetto Geo-UPs in seno alla Call H 2020-MSCA-ITN-2019, Type 
of action: MSCA-ITN-ETN (European Training Networks) (ratifica) 

Il Direttore comunica inoltre quanto segue: 

• il Consiglio di amministrazione, nella seduta del 20 dicembre u.s. ha assegnato al nostro 
Dipartimento il budget di funzionamento pari a € 99.348,78; 

• sono cambiate le procedure per gli acquisti in quanto l’amministrazione centrale intende 
evitare il frazionamento delle spese; ogni Dipartimento dovrà individuare unità di personale 
a cui attribuire l’incarico di RUP per ciascuna tipologia di spesa; inoltre potranno essere 
effettuati acquisti solo se già programmati;      

• i docenti del primo anno dei Cdl sono invitati a partecipare al 2° ciclo di seminari nell’ambito 
del progetto di qualificazione e aggiornamento professionale;  

• il dott. Pier Paolo Gennaro Bruno ha presentato istanza di accesso agli atti nell’ambito della 
procedura di selezione ai fini della chiamata a professore di seconda fascia, ai sensi dell’art. 
18 comma 4 della legge 30.12.2010 per il SSD 04/A4 Geofisica SSD GEO/10 Geofisica della 
terra solida; 

• la prof.ssa Bianca Maria Lombardo è in nuovo Presidente del CdLM in Biologia sanitaria e 
cellulare-molecolare; 

• sono iniziati i lavori di ristrutturazione del portico e dell’atrio nel corpo ovest dell’edificio di 
via Ramondetta; 

• in relazione all’assegnazione dei punti organico 2018, domani ci sarà una riunione con il 
Rettore; 

• il Direttore invita infine a prendere visione della Guida CUN alla scrittura degli ordinamenti 
didattici AA 2019/20. 

 
2) Approvazione del verbale della seduta del 12/12/2018 
Il verbale della seduta del 12.12.2018, sottoposto all'esame dei componenti del Consiglio di 
Dipartimento, viene approvato da tutti i presenti alla seduta odierna, presenti anche nella sopracitata 
seduta, con l'astensione degli assenti, senza modificazioni.  
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante 
 
3) Copertura insegnamenti 
Il Direttore comunica che sono pervenute da parte delle prof.sse Venera Ferrito e Vera D’Urso, le 
lettere con cui si comunica l’indisponibilità a ricoprire la docenza per il modulo Vertebrati (2° anno, 
2° semestre - 6 cfu – SSD BIO/05) del Corso Modulare di Fondamenti di Zoologia Sistematica per il 
CdL in Scienze Ambientali e Naturali L-32, l’A.A. 2018/19. Pertanto, acquisito il parere del 
Presidente del Corso di Laurea, propone di assegnare tale carico didattico al dott. Oscar Lisi 
ricercatore TDb SSD BIO/05, la cui chiamata è arrivata in corso d’anno (verbale del Consiglio di 
Dipartimento del 27/11/2018). 
Il Consiglio unanime approva  
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Prende la parola il prof. Stefano Gresta per comunicare, in accordo con la prof.ssa Serafina Barbano, 
la rinuncia a ricoprire l’incarico di docenza per l’insegnamento di Metodi Geofisici di esplorazione 
(9 cfu, SSD: GEO/10; 1° anno, 2° semestre) del CdL in Scienze Geologiche LM-74, al fine di 
assegnare tale carico didattico al prof. Cannata, docente del medesimo SSD, la cui chiamata è 
arrivata il 31/12/2018.  
Il Consiglio, concorde con il prof. Gresta, approva unanime 
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante  
 
4) Conferimento titoli di cultore della materia 
Il Direttore comunica che la prof.ssa Bianca Maria Lombardo ha fatto pervenire la proposta per il 
conferimento del titolo di cultore della materia al dott. Tiralongo Andrea per l’insegnamento Zoologia 
(SSD BIO/05) attivato nel CdL Scienze Biologiche, già precedentemente deliberata dal Consiglio di 
Corso di Laurea in Scienze Biologiche. Di seguito si riporta la richiesta della Prof.ssa Lombardo e il 
CV del dott. Tiralongo. 
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Il Consiglio di Dipartimento, preso atto che il curriculum del candidato, come segnalato dal 
Presidente di Corso di Laurea in Scienze Biologiche, soddisfa ampiamente i requisiti stabiliti dal 
RDA e dal Consiglio stesso, esprime parere favorevole al riconoscimento del titolo di cultore della 
materia al dott. Andrea Tiralongo ed unanime approva. 
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 
 
 
5) Proposta di commissione per valutazione tesi di laurea studente Erasmus 
Il Direttore comunica che, su richiesta dalla prof.ssa Di Stefano, si deve provvedere alla nomina di 
una commissione per la valutazione della tesi di laurea dello studente Erasmus Francesc Rubio 
Garrido, svolta presso il nostro Dipartimento e avente come relatore la prof.ssa Serio.  
A tal fine si propone la seguente commissione:  

prof.ssa Agata Di Stefano 
prof.ssa Venera Ferrito 
prof.ssa Donatella Serio 

Il Consiglio unanime approva 
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante 
  
 
6) Richiesta autorizzazione allo svolgimento di incarico extra-istituzionale - prof. Andrea 

Cannata 
Il Direttore comunica che è pervenuta la richiesta di autorizzazione allo svolgimento di un incarico 
extra-istituzionale da parte del prof. Andrea Cannata (v. all.). Il soggetto che conferisce l’incarico è 
l’Università degli Studi di Perugia, Dipartimento di Fisica e Geologia, l’oggetto dell’incarico è 
l’Insegnamento del corso di Prospezioni Geofisiche, la data presunta di inizio dell’attività è il 
01/03/2019, la durata ed impegno orario complessivo presunto è di 52 ore. L’incarico sarà a titolo 
gratuito (solo rimborso spese). 
Il Consiglio unanime approva 
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante 
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7) Richiesta nulla osta per svolgere breve periodo di ricerca all’estero - dott. Oscar Lisi 
Il Direttore comunica di avere ricevuto dal dott. Lisi la richiesta di nulla osta per svolgere dal 
04/02/2019 al 28/02/2019 un periodo di ricerca all’estero, presso l’Università del Magdalena - Santa 
Marta, Colombia al fine di proseguire studi già iniziati e che rappresentano una delle sue principali 
linee di ricerca. Si fa presente che la temporanea assenza non intralcerà l’attività didattica. 
Il Consiglio unanime approva 
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 
 
 
8) Richiesta attivazione borse di ricerca (ratifica) 
Il Direttore comunica al Consiglio che, per motivi di urgenza ha autorizzato la richiesta di attivazione 
di n. 2 borse di ricerca:  
a) bando per n. 1 borsa di ricerca dal titolo “Collezione di semi di specie target della flora sicula e 

attività nella banca del germoplasma”, della durata di 12 mesi, per un importo pari ad € 
12.000,00. La spesa graverà sul Progetto SiMaSeed -“Protecting biodiversity in Sicily-Malta 
Natura2000 sites through Seed Banks and population reinforcement", -“Protecting biodiversity 
in Sicily-Malta Natura 2000 sites through Seed Banks and population reinforcement", codice C1-
3.1-16 – CUP E65D18000300006, INTERREG V-A Italia-Malta 2014-2020 – Asse prioritario 
III, Obiettivo Specifico 3, di cui la prof.ssa Cristaudo è responsabile scientifico. 

b) bando per n. 1 borsa di ricerca dal titolo “Gestione e caratterizzazione del germoplasma di 
specie target della flora sicula” (in all. scheda di richiesta attivazione borsa), della durata di 21 
mesi per un import pari ad € 27.300,00. La spesa graverà sul Progetto SiMaSeed -“Protecting 
biodiversity in Sicily-Malta Natura2000 sites through Seed Banks and population 
reinforcement", -“Protecting biodiversity in Sicily-Malta Natura 2000 sites through Seed Banks 
and population reinforcement", codice C1-3.1-16 – CUP E65D18000300006, INTERREG V-A 
Italia-Malta 2014-2020 – Asse prioritario III, Obiettivo Specifico 3, di cui la prof.ssa Cristaudo 
è responsabile scientifico. 

Il Consiglio, facendo proprio l’operato del Direttore, unanime approva a ratifica. 
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 
 
9) Richiesta attivazione borse di studio e approvazione bando 
Il Direttore propone di rinviare questo punto in attesa di completare l’iter istruttorio della richiesta. 
Il Consiglio unanime approva 
 
 
10) Richiesta anticipazione Progetto SiMaSeed Codice C1-3.1-16 - Programma INTERREG V-

A Italia-Malta 
Il Direttore comunica al Consiglio di aver ricevuto da parte della prof.ssa Antonia Egidia Cristaudo, 
responsabile scientifico del progetto SiMaSeed -“Protecting biodiversity in Sicily-Malta Natura 2000 
sites through Seed Banks and population reinforcement", codice C1-3.1-16 – CUP 
E65D18000300006, INTERREG V-A Italia-Malta 2014-2020 – Asse prioritario III, Obiettivo 
Specifico 3.1, la richiesta di anticipazione di € 150.000,00 (centocinquantamila,00) per l’urgente 
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necessità di avviare le procedure di reclutamento di personale esterno qualificato, procedere con gli 
acquisti per l’avanzamento del progetto, raggiungere gli specifici obiettivi nei tempi fissati dal 
cronoprogramma e poter rendicontare l’anticipazione del 50% entro l’anno 2019.  
Il Consiglio, sentite le necessità, unanime approva.  
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante 
 
11) Piano per la Ricerca 2016/2018 Linea di intervento 2: Finanziamento progetti – seconda 

annualità 
Il Direttore ricorda al Consiglio che alla luce della deliberazione assunta dal Consiglio di 
Amministrazione nell’adunanza del 26 luglio 2018, le risorse economiche destinate al Dipartimento 
di Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali dal Piano per la Ricerca 2016/2018 - Linea di 
intervento 2, ammontano a Euro 164.222,04 e che il Dipartimento dovrà utilizzare le risorse 
assegnate così come previsto dal Piano triennale di sviluppo delle attività di ricerca scientifica, 
redatto secondo le linee di indirizzo disposte dal Piano per la Ricerca 2016/2018 e approvato dal 
Consiglio di Amministrazione nell’adunanza del 28 luglio 2017. 
Il Direttore ricorda inoltre che, in base alla delibera del 27.11.2018 (punto 9), si è stabilito che il 
nuovo finanziamento del Piano per la Ricerca 2016/2018 (Linea di intervento 2) venga utilizzato, 
così come previsto dal Piano triennale dipartimentale presentato nel 2017, per proseguire le attività 
dei progetti biennali già approvati dalla commissione dipartimentale (designata dal Consiglio di 
Dipartimento del 20 luglio 2017) e attualmente in corso. In particolare si era stabilito di suddividere 
la somma complessiva di € 164.222,04. in:  
a) attrezzature scientifiche: € 49.266, 61 (30% della quota totale) 
b) progetti di ricerca € 108.955,43 
c) tre quote da € 1.000 ciascuna da assegnare a tre giovani ricercatori (dottorandi senza borsa, 
assegnisti o borsisti) come supporto per progetti di mobilità all’estero.  
d) una quota di € 3.000 in totale da assegnare a giovani ricercatori strutturati (con anzianità 
di servizio inferiore a 5 anni) per il coordinamento di progetti di ricerca, da sommare il residuo 
di € 2000,00 dell’anno precedente (v. delibera del 12.12.2018, punto 18). 
Il Direttore ricorda infine che, con delibera del 12.12.2018 (punto 18), si era stabilito di suddividere 
il rifinanziamento di € 108.955,43 per i diciassette progetti che avevano ottenuto una valutazione ex 
post positiva soddisfacendo i requisiti previsti dal Piano Triennale approvato dal Consiglio di 
Dipartimento del 19 giugno 2017 (punto 9), approvando le sostituzioni proposte relativamente al 
coordinamento dei progetti, all’ingresso di nuovi partecipanti (docenti, assegnisti, dottorandi, ecc.) e alla 
uscita di altri (docenti in congedo, ecc.).  

Il Direttore comunica dunque che il Gruppo di Gestione della Ricerca (GGR), coadiuvato dal 
Responsabile dell’Ufficio di Progetto, ha completato i lavori di valutazione dei progetti e che il 
Consiglio deve oggi approvare la ripartizione delle somme per la seconda annualità ai diciassette 
progetti ammissibili (v. all.) in base ai requisiti espressi nel Piano triennale della Ricerca del 
Dipartimento - cap. 6 sulla base dei criteri stabiliti nel cap. 7.1 dello stesso documento. 
Dopo un breve dibattito, il Consiglio fa propria la proposta del GGR e unanime approva 
l’assegnazione dei finanziamenti. 
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante 
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12) Piano per la Ricerca 2016/2018: proposta di nominativi per l’attivazione dell’Advisory 
Board 

Il Direttore propone di rinviare questo punto in attesa che vengano segnalati i nominativi per 
l’attivazione dell’Advisory Board. 
Il Consiglio unanime approva 
 
 
13) Nomina commissione Borsa di studio 
Il Direttore comunica al Consiglio che il 18.01 u.s. sono scaduti i termini per la presentazione delle 
istanze relative al bando D.R. 4818 del 18/12/2018 per il conferimento di una borsa di studio presso 
(responsabile scientifico prof.ssa A. Cristaudo), dal titolo “Rilievi in campo di tratti fenotipici di 
accessioni di Senecio chrysanthemifolius a differenti altitudini” e che pertanto occorre provvedere 
alla nomina della Commissione giudicatrice.  
Si propongono i docenti di seguito elencati: 

prof. Gianpietro Giusso del Galdo (PO – Botanica sistematica – BIO/02) 
prof.ssa Antonia Cristaudo (PA – Botanica sistematica – BIO/02) 
prof.ssa Giuseppina Alongi (Ricercatore - Botanica Ambientale Applicata - BIO/03) 

Il Consiglio fa propria la proposta e unanime approva. 
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante 
 
 
14) Convenzioni conto terzi. 
Il Direttore comunica che è pervenuta la richiesta di attivazione di una convenzione conto terzi tra 
Panther Eureka s.r.l. e l’Università degli studi di Catania, tramite il Dipartimento di Scienze 
Biologiche, Geologiche e Ambientali (v. all.). Si tratta di una consulenza per le seguenti attività: 

1) Sintesi della storia tettonica e dello stile strutturale dell’area del Fiume Tellaro/Giarratana (Plateau 
Ibleo), basata su dati precedenti, dati inediti, rilevamento geologico svolto congiuntamente alle 
operazioni di Rilievo Geofisico (precedente convenzione), dati di sottosuolo disponibili (sismica e 
pozzi);  

2) Valutazione Sedimentologica, Petrologica e Petrofisica delle Formazioni Gela, Noto e 
Streppenosa sulla base di dati e campioni disponibili, provenienti dal sottosuolo (Well logs, cuttings, 
core, seismic) o di analoghi in affioramento; 

3) Analisi geochimiche e analisi di bacino (maturità termica) delle Formazioni Noto e Streppenosa 
basata su campioni provenienti dal sottosuolo (well cuttings e cores) e da analoghi in affioramento. 
Analisi geochimiche di bitume, gas e olio provenienti da raffinerie. 

I tempi di esecuzione dell’incarico sono i seguenti: 12 mesi a partire dalla stipula della presente 
convenzione. Il corrispettivo complessivo per l’esecuzione delle attività è fissato in € 86.600,00 
(euro ottantaseimilaseicento/00) oltre Iva (v. piano di spesa all.). Il responsabile scientifico per il 
Dipartimento sarà la Prof.ssa Rosanna Maniscalco. 
Il Consiglio unanime approva 
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante 
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15) Modifica denominazione del laboratorio di Geomatica  
Il Direttore comunica che è necessario modificare la denominazione del Laboratorio di Geomatica, 
in quanto esiste già un laboratorio con tale denominazione afferente al Dipartimento di Ingegneria 
Civile e Architettura (DICAR). Il Direttore pertanto, su indicazione del Responsabile scientifico Prof. 
Giorgio De Guidi, propone la nuova denominazione: “Laboratorio di Geodinamica e Geomatica”. 
Il Consiglio unanime approva 
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante  
 
 
16) Richiesta adesione al progetto LIFE SEED FORCE - "Using SEED banks to restore and 

reinFORCE the endangered native plants of Italy" - LIFE18 NAT/IT/001048 
Il Direttore comunica di aver ricevuto dalla prof.ssa Antonia Egidia Cristaudo la richiesta di adesione, 
come beneficiario associato, al progetto LIFE SEED FORCE - "Using SEED banks to restore and 
reinFORCE the endangered native plants of Italy" - LIFE18 NAT/IT/001048 (LIFE Nature and 
Biodiversity 2018), coordinato dal Museo delle Scienze (MUSE) di Trento.  
Il Direttore cede la parola alla prof.ssa Cristaudo che brevemente illustra i termini del progetto che è 
finalizzato al miglioramento dello stato di conservazione di specie vegetali degli allegati II e IV della 
Direttiva 92/43/CEE. Gli altri beneficiari associati del progetto sono:  

- Dipartimento di Biologia Ambientale – Università la Sapienza Roma (BGR-DEB) 
- Parco Monte Barro (CFA) 
- Legambiente onlus (legamb) 
- Museo di Storia Naturale del Mediterraneo - Provincia di Livorno (MSNM) 
- Ente Parco Nazionale della Majella (PNM) 
- Università degli Studi di Cagliari (UNICA) 
- Università degli Studi di Genova (UNIGE) 
- Università degli Studi di Palermo (UNIPA) 
- Centro di Ateneo Orto Botanico dell'Università di Padova (UNIPD) 
- Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali (UNIPGDSA3) 
- Università degli Studi della Tuscia, Dipartimento di Scienze Ecologiche e Biologiche 
(UNITUS) 
- Università Politecnica delle Marche (UNIVPM) 

Il progetto avrà una durata di cinque anni e prevede un budget di € 499.074,00 di cui € 200.675,00 di 
cofinanziamento, coperto con i costi stipendiali di personale del Dipartimento. 
Il Consiglio unanime approva la richiesta di adesione 
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante 
 
 
17) Richiesta partecipazione Progetto Geo-UPs in seno alla Call H 2020-MSCA-ITN-2019, Type 

of action: MSCA-ITN-ETN (European Training Networks) (ratifica) 
Il Direttore comunica che, per motivi di urgenza, ha autorizzato la partecipazione al progetto di cui 
al punto coordinamento dell’Università di Milano Bicocca (prof.ssa Daniela Basso), che vedrà 
coinvolto il Dipartimento nella qualità di “participant”, responsabile del proposal: prof.ssa Rosso. 
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Il Consiglio, facendo proprio l’operato del Direttore, unanime approva a ratifica. 
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante 
 
Alle ore 19.00 esaurita la discussione su tutti gli argomenti all’ordine del giorno, la seduta viene tolta. 
Del ché si redige il presente verbale che letto viene approvato seduta stante. 
 

 Il Segretario                                                
 Prof. Giuseppina Alongi 

   
Il Direttore  
Prof. Carmelo Monaco 
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