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

ADUNANZA DEL 05.10.2017 
 
 
Il giorno 5 ottobre 2017, alle ore alle ore 8:00 in prima convocazione e alle 16:00 in seconda 
convocazione, si è riunito il Consiglio di Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e 
Ambientali nella Sala Convegni del Conservatorio delle Vergini al Borgo -Sezione di 
Biologia Vegetale in via Empedocle n. 58, giusta convocazione urgente del 03/10/2017 
 

PROFESSORI ORDINARI 
 
Brullo Salvatore ........................  presente 
Catalano Stefano .......................  presente 
Di Stefano Agata .......................  presente 
Gresta Stefano ........................... giustificato 
Guglielmo Anna ........................ giustificato 

Mazzoleni Paolo .......................... presente 
Monaco Carmelo.......................... presente 
Pavone Pietro ............................... presente 
Pezzino Antonio ........................... assente 
Rosso Maria Antonietta ............... giustificato 

 
PROFESSORI ASSOCIATI 

 
Barbano Maria Serafina ............ presente 
Barone Germana ....................... presente 
CarboneSerafina ........................ giustificato 
Cirrincione Rosolino ................. presente 
Cristaudo Antonia ..................... presente 
D’Urso Vera .............................. giustificato 
Ferlito Carmelo ......................... assente 
Giussodel Galdo GianPietro...... presente 

Lombardo Bianca M .................... giustificato 
Lombardo Francesco .................... assente 
Maniscalco Rosanna .................... presente 
Messina Angela............................ presente 
Sabella Giorgio ............................ giustificato 
Saccone Salvatore ........................ presente 
Scribano Vittorio.......................... giustificato 
Viccaro Marco ............................. presente 

 
 

RICERCATORI 
 
Alongi Giuseppina .................... presente 
Barreca Giovanni ...................... presente 

Brundo M. Violetta .................... giustificato 
Clausi Mirella ............................ presente 
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Conti Erminia ............................ presente 
De Guidi Giorgio ...................... presente 
Distefano Giovanni ................... assente 
Duro Anna .................................... giustificato 
Fazio Eugenio .............................. presente 
Federico Concetta  ....................... presente 
Ferrito Venera .............................. presente 
Fiannacca Patrizia ........................ presente 
Grasso Rosario ............................. giustificato 
Imposa Sebastiano........................ giustificato 
Ippolito Salvatrice ........................ assente 
Lombardo Giuseppe ..................... assente 

Minissale Pietro ........................... presente 
Ortolano Gaetano ......................... presente 
Pappalardo Giovanna ................... giustificato 
Puglisi Marta ................................ presente 
Pulvirenti Santa Gloria................. giustificato 
Punturo Rosalda ........................... presente 
Rappazzo Giancarlo ..................... presente 
Sanfilippo Rossana ...................... assente 
Sciuto Francesco .......................... assente 
Serio Donatella ............................ giustificato 
Tortorici Giuseppe  ...................... presente 
Tranchina Annunziata .................. presente 

 
 

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

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

 
 

RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI  
 
Campisi Melissa ........................ presente 
Di Vita Maria Giovanna  ........... presente 
Ferlito Marco............................. presente 
Clelia Gialli  .............................. giustificato 

Mendoza Ruvic .......................... giustificato 
Mirto Giovanni .......................... giustificato 
Rotondi Sergio ........................... assente 
Treffiletti Alessandro  ................ presente 

 
 

RAPPRESENTANTE DEI DOTTORANDI  
 
Spedalieri Giancarlo .................. presente 
 

 

Presiede l’adunanza il Prof. Carmelo Monaco, Direttore del Dipartimento, svolge le funzioni di 
Segretario la Prof.ssa Giuseppina Alongi. Su invito del Direttore è presente alla seduta la Sig.ra 
Silvana Schinocca (responsabile ADI per il Dipartimento).  

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 21 
[(71 componenti meno 23 assenti giustificati) x 0.4 +1] e constatato che sono presenti n. 38 
componenti, sicché il Consiglio stesso può validamente deliberare, dichiara aperta la seduta per 
discutere il seguente Ordine del Giorno: 

1. Comunicazioni 
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2. Approvazione dei verbali della seduta del 20.07.2017 e del 18.09.2017 (v. all.). 
3. Richiesta limitazione attività didattica da parte del Direttore. 
4. Copertura insegnamenti A.A.2017/2018. 
5. Scheda Unica di Ateneo (ratifica validazione sezioni con scadenza 30 settembre 2017). 
6. Proposta di chiamata di professore di seconda fascia per il settore concorsuale 04/A2 - s.s.d. 

GEO/03: Prof. Giorgio De Guidi*. 
7. Proposta di attivazione di procedura di chiamata di posti di professore di I fascia. 
8. Proposta di attivazione di procedura di chiamata di un posto di Ricercatore di tipo a. 
9. Accordo di collaborazione tra l’Università degli Studi di Catania, tramite il Dipartimento di 

Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali, e l’Istituto di Geologia Ambientale e 
Geoingegneria del Consiglio Nazionale delle Ricerche. 

10. Convenzione tra il Comune di Noto e l’Università di Catania, tramite il Dipartimento di 
Scienze Biologiche, Geologiche ed Ambientali, per una consulenza finalizzata alla 
redazione di studi zoologici e botanici di supporto alla redazione del piano di utilizzazione 
della r.n.o. “Oasi Faunistica di Vendicari” e della relativa documentazione per le procedure 
di VAS E VINCA. 

11. Richiesta di autorizzazione a partecipare al Programma Europeo “LIFE Nature and 
Biodiversity 2014-2020”, dal titolo “Endemic, Threatened and Natura 2000 Plants for Long-
termActions of Nature Protection” (acronimo “ETNAPLANT”). Ratifica. 

12. Richiesta di autorizzazione apartecipareal Programma Europeo “LIFE Nature and 
Biodiversity 2014-2020”, dal titolo “Sea EcosystemsAmelioration with Posidonia oceanica 
through Long-lastingActions of Non-invasive Transplantation” (acronimo “SEAPLANT”). 
Ratifica. 

13. Richiesta di autorizzazione a partecipare all’avviso P.O. FESR Azione 1.1.5, DDG 1349/5 
del 14/06/2017, Dipartimento Regionale delle Attività Produttive-Regione Siciliana - 
SECUREGEOSTREET. Ratifica. 

14. Richiesta di autorizzazione a partecipare,in qualità di partner e in collaborazione con il 
Di3A, al progetto “Tecniche geochimiche, isotopiche e biochimiche per la tracciabilità e la 
valorizzazione del frumento duro siciliano nell’industria pastaria”, nell’ambito del P.O. 
Sicilia FESR 2014-2020 – D.D.G. 1349/5 del 14/06/2017 e ss. Regione Siciliana – Azione 
1.1.5. Ratifica. 

15. Sottoscrizione Convenzione tra l'Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria - 
Dipartimento di Agraria e l'Università degli Studi di Catania, tramite il Dipartimento di 
Scienze Biologiche, Geologiche ed Ambientali, per attività di ricerca dal titolo "Rilievo del 
corteggio floristica dei pascoli ricadenti nel territorio dell'ASSP di Troina ai fini della 
determinazione del valore pabulare”. Ratifica. 

16. Manifestazione d’interesse per la partecipazionedell'Università degli Studi di Catania, 
tramite il Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche ed Ambientali, alProgetto 
REUCET “Recupero e utilizzo delle ceneri vulcaniche etnee”. Ratifica.  

17. Contributo a convegni 
18. Richiesta sottoscrizione manifestazione d’interesse Bando di Cooperazione allo Sviluppo - 

Città Metropolitana di Catania, Progetto “Development of organic agriculture and colture of 
botanic species and herbsat Aburi Botanical Gardens in Ghana using diaspora asenablers”. 
Ratifica. 
 



VERBALE DEL CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOLOGICHE, GEOLOGICHE E AMBIENTALI 
ADUNANZA DEL 05.10.2017 

 

IL SEGRETARIO 

 IL DIRETTORE 

  
                                                                                                          

1) Comunicazioni 

• Il Direttore comunica che è stata approvata dal C.d.A. l’avvio per la procedura di selezione 
per l’assunzione di una unità di personale tecnico-amministrativo a tempo determinato, 
nell’ambito del PNLS-Biologia. Il contratto avrà durata di un anno rinnovabile per altri due 
anni 

• Il Direttore comunica che presso il Dipartimento è stata distaccata una unità di personale 
dell’Area della Ricerca (Dott. Davide Coco) al fine di creare l’Ufficio di Progetto 
dipartimentale con il compito di  gestire programmazione, coordinamento e gestione delle 
attività di ricerca del Dipartimento.  

• Il Direttore fa presente che dal prossimo Consiglio di Dipartimento le assenze giustificate 
dovranno essere comunicate mediante mail, prima dell’adunanza 

• Il Direttore comunica che con D.R. del 25.09.2017 sono state accettate le dimissioni  
volontarie della prof.ssa Maria Privitera dal ruolo di professore associato confermato SSD 
BI0/02 a decorrere dal 01/10/2017  

• Il Direttore comunica che il dott. Barreca ha preso servizio nel ruolo di Ricercatore TD, ai 
sensi dell'art. 24, comma 3, lettera a), della legge 30. 12.2010, n. 240, dal 02/10/2017.  

• Il Direttore comunica che il Prof. Mazzoleni ha preso servizio nel ruolo di Professore di 
Ordinario dall’01/10/2017. 

 2) Approvazione dei verbali della seduta del 20.07.2017 e del 18.09.2017 (v. all.) 
Il Direttore ricorda al Consiglio che si rende necessario approvare i verbali delle sedute precedenti, 
in particolare quelli delle adunanze del 20/07/2017 e del 18/09/2017, di cui da lettura e per i quali 
non viene sollevata alcuna rettifica. 
Pertanto il Consiglio unanime approva i verbali di cui al punto. 
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante 
  
ESCE IL PROF MONACO, la seduta è presieduta dal Vice Direttore Prof.ssa Cristaudo  

3) Richiesta limitazione attività didattica da parte del Direttore  

Il Direttore comunica al Consiglio che richiederà agli Organi Collegiali di competenza di essere 
autorizzato, a causa degli impegni legati alla propria funzione di Direttore di Dipartimento, alla 
limitazione a 63 ore della propria attività didattica articolata per l’A.A.2017/2018 in 12 CFU così 
distribuiti: 6 CFU per 42 ore per l’insegnamento di Geologia strutturale della L-34 e 6 CFU per 42 
ore per l’insegnamento di Geodinamica della LM-79 in fruizione con la LM-74. Chiede pertanto di 
essere esonerato per 3 CFU e 21 ore ricorrendo alla co-docenza dell’insegnamento di Geodinamica 
da affidare ad un ricercatore a TD del SSD GEO/03, come più avanti verrà deliberato.  
Il Consiglio unanime approva. 
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante 
 
RIENTRA IL PROF MONACO che riprende le sue funzioni 
 
4) Copertura insegnamenti A.A.2017/2018  
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Il Direttore comunica al Consiglio che, a seguito delle dimissioni  dal ruolo di professore associato 
della Prof.ssa Maria Privitera a far data dall’1/10/2017, è rimasta scoperta la co-docenza per 3 CFU 
e 26 ore del modulo di Morfologia vegetale del C.I. di Morfologia e Fisiologia vegetale (3° anno, 1° 
semestre) per il Corso di Laurea di Scienze Biologiche L-13. 
Su proposta della Presidente di Corso di Laurea, stante l’imminente inizio delle lezioni e 
l’impossibilità di perseguire altre soluzioni, acquisita la disponibilità della docente interessata, si 
chiede al Consiglio che per quest’A.A.2017/2018 venga assegnato quale compito didattico l’intero 
corso di Morfologia e fisiologia vegetale alla Prof.ssa Antonia Cristaudo per un totale di 9 CFU e 
68 ore. 
Il Consiglio unanime approva. 
 
Per l’altro insegnamento, lasciato vacante dalla Prof.ssa Privitera nella LM-6 Biologia ambientale,  
trattandosi di Bioindicatori ambientalianimali e vegetali, modulo di Bioindicatori ambientali 
vegetali (1° anno, 2° semestre 6 CFU e 52 ore) si provvederà al prossimo Consiglio di Dipartimento 
dopo aver acquisito la delibera del CCdL di Biologia ambientale. 
Il Direttore segnala anche che, nelle more dell’odierna delibera del Consiglio di Dipartimento, ha 
autorizzato la sostituzione, sull’insegnamento lasciato scoperto dalla Prof.ssa Privitera presso il 
Corso di Laurea di Salvaguardia del territorio, dell’ambiente e del paesaggio LM-75 
(Conservazione della flora e della vegetazione spontanea -  6 CFU e 56 ore) con il Prof.Pietro 
Minissale. 
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Il Consiglio unanime approva. 
 
Il Direttore comunica quindi di avere ricevuto da parte della Presidente del CdL LM-6 Biologia 
sanitaria e cellulare-molecolare la comunicazione della rinuncia,da parte della Prof.ssa Lucia 
Malaguarnera, a ricoprire il modulo di Patologia del C.I.Biologia cellulare e Patologia. Pertanto, al 
fine di assicurare il regolare svolgimento dell’attività didattica chiede l’emissione del bando di 
copertura per affidamento e in subordine per contratto per il suddetto insegnamento: 
C.I.Biologia cellulare e Patologia, modulo di Patologia (SSD MED/04) per  6 CFU e 52 ore,  1° 
anno, 2° semestre 
Il Consiglio unanime approva. 
 
Il Direttore comunica infine che, a seguito della conclusione del concorso ad un posto di ricercatore 
a TD per il SSD GEO/03, per il quale è risultato vincitore il Dott. Giovanni Barreca il cui contratto 
decorre dal 2/10/2017, sentito il CdL LM-79 di Scienze Geofisiche, vengano affidati al suddetto 
ricercatore, in co-docenza con lo stesso Prof.Carmelo Monaco 3 CFU e 21 ore dell’insegnamento di 
Geodinamica per il CdL di Scienze Geofisiche e corrispondente fruizione per la LM-74 Scienze 
Geologiche.Ciò allo scopo di limitare l’attività didattica a causa degli impegni legati alla funzione 
di Direttore del Dipartimento come deliberato al punto precedente. 
Il Consiglio unanime approva. 
 
Inoltre, a seguito della rinuncia, motivata dal considerevole carico didattico, fatta pervenire dal 
Prof. Stefano Catalano per la copertura dell’insegnamento di Elementi di Scienze della Terra SSD 
GEO/03 (1° anno 2° semestre) CdL L-32 Scienze Ambientali e Naturali, il Consiglio delibera 
unanime di attribuire anche il suddetto insegnamento, per 6 CFU e 47 ore,al Dott.Giovanni Barreca, 
ricercatore a  TD del SSD GEO/03. 
Il Consiglio unanime approva. 
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante 
 
5) Scheda Unica d’Ateneo (ratifica validazione sezioni scadenza 30/9/2017) 
La Signora Schinocca riferisce brevemente al Consiglio che sono state riempite le sezioni della 
SUA, così come predisposte dai Presidenti di Corso di Laurea e sottoposte all’approvazione dei 
rispettivi Consigli di Corso di Laurea. 
Nella sezione B3 (docenti titolari di insegnamento) sono state travasate dal GOMP, a cura 
dell’Ufficio di management dell’Area della didattica, le variazioni che si sono rese necessarie a 
seguito di delibera del Consiglio di Dipartimento che ha dovuto modificare l’assegnazione dei 
carichi didattici, laddove si sono rese necessarie sostituzioni o per inserire le coperture assegnate a 
seguito dei  bandi per affidamento/contratto. 
Dopo breve dibattito il Consiglio di Dipartimento approva unanimea ratifica la SUA così come 
integrata dalle sezioni in scadenza.  
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante 

ESCE IL PROF.DE GUIDI 
 
6) Proposta di chiamata di professore di seconda fascia per il settore concorsuale 04/A2 - s.s.d. 
GEO/03: Prof. Giorgio De Guidi 
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Il Direttore comunica che la valutazione del Prof. Giorgio De Guidi, avviata ai sensi dell’art. 18 
della legge 30.12.2010, n. 240 ai fini della chiamata a professore di seconda fascia per il settore 
concorsuale 04/A2- settore scientifico-disciplinare GEO/03 “Geologia Strutturale” (Bando 
D.R. n. 2042 del 07.06.2017) presso il nostro Dipartimento, si è conclusa con esito positivo. 
Tuttavia, non essendo ancora pervenuto il decreto, il Direttore propone di rinviare il punto al 
prossimo Consiglio.  Il Consiglio unanime approva il rinvio. 
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante 
 
RIENTRA IL PROF. DE GUIDI 
ESCONO IL PROF. GIUSSO, IL PROF SACCONE E LA PROF.SSA FEDERICO 

7) Proposta di attivazione di procedura di chiamata di posti di professore di I fascia. 
Il Direttore comunica che con delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, 
nelle rispettive sedute del 4 e del 6 settembre 2017, per il reclutamento del personale docente - anno 
2017, è stato assegnato al Dipartimento n. 1 punto organico. Il Direttore ricorda che, in base al 
fabbisogno didattico dei corsi di laurea afferenti al Dipartimento e tenuto conto della disponibilità 
dei punti organico, nella precedente seduta del Consiglio di Dipartimento del 18/09/2017 è stato 
deliberato di procedere inizialmente a proposte di chiamate di posti di II fascia. Considerata la 
necessità di programmare anche le chiamate di posti di I fascia, il Direttore propone di attivare 
successivamente,non appena si siano rese disponibili le risorse,n. 2 procedure di chiamata a 
posto di professore di I fascia. Il Direttore propone altresì di individuare  i settori concorsuali da 
bandire attenendosi alla programmazione triennale 2016/18 per chiamate di professori di I fascia, 
approvata al punto 9 della seduta del consiglio di dipartimento del 17/05/2017 ai sensi delledelibere 
del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, nelle rispettive sedute del 26 e del 28 
aprile 2017, indicando 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.  
Il Direttore propone pertanto l’attivazione delle seguenti proceduredi chiamata: 

- Un posto di professore di I fascia da bandire ai sensi dell'art. 24 della legge 240/2010 nel 
Settore Concorsuale 05/I1- GENETICA, indicando il settore scientifico-disciplinare 
BIO/18 – GENETICA. Si propone inoltre un numero massimo di pubblicazioni pari a 
18 (diciotto) e, come lingua straniera, l’inglese. 

- Unposto di professore di I fascia da bandire preferibilmente ai sensi dell'art. 24, oin 
alternativa art. 18,della legge 240/2010 nel Settore Concorsuale 05/A1 – BOTANICA, 
indicando il settore scientifico-disciplinare BIO/02 - BOTANICA SISTEMATICA. Si 
propone inoltre un numero massimo di pubblicazioni pari a 18 (diciotto) e, come lingua 
straniera, l’inglese. 

Il Consiglio, nella composizione prevista dalla legge, unanime approva.  
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 
 
RIENTRANO IL PROF. GIUSSO, IL PROF. SACCONE E LA PROF.SSA FEDERICO 

8) Proposta di attivazione di procedura di chiamata di un posto di Ricercatore di tipo a. 
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Il Direttore comunica che con delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, 
nelle rispettive sedute del 4 e del 6 settembre 2017, per il reclutamento del personale docente - anno 
2017, sono stati assegnati al Dipartimento dueposti di Ricercatore TD di tipo a. Al fine di consentire 
un immediato avvio delle relative procedure di uno dei due posti assegnati, i Dipartimenti dovranno 
far pervenire al Magnifico Rettore le delibere con le qualivengono individuati i settori concorsuali 
da bandire con le modalità di reclutamento stabilite all'attodell'assegnazione delle relative risorse, 
indicando l'eventuale settore scientifico disciplinare, gli eventuali specifici requisiti di ammissione, 
relativi alla tipologia di dottorato diricerca, la lingua straniera di cui si richiede l'adeguata 
conoscenza e l'eventuale numero massimo, comunque non inferiore a dodici, delle pubblicazioniche 
un candidato può presentare.  
In base alla programmazione triennale 2016/18 per chiamate di posti di Ricercatore di tipo a, 
approvata al punto 4 della seduta del consiglio di dipartimento del 17/05/2017,tenuto conto che i 
primi due posti sono stati già chiamati e che il terzo posto in graduatoriaper l’attivazione di 
procedura di chiamata a posto di Ricercatore di tipo a risulta essere quello del settore concorsuale 
05/A1 – BOTANICA, il Direttore propone la chiamata di un posto di Ricercatore TD di tipo a 
appartenente al suddettosettore concorsuale, anche in considerazione dell’elevato fabbisogno 
didattico derivante dal pensionamento nel corso di quest’anno di due professori dello stesso settore 
scientifico disciplinare, rinviando la chiamata del secondo posto assegnato. 
Il Direttore propone pertanto l’attivazione della seguente proceduradi chiamata: 

- Settore Concorsuale 05/A1 – BOTANICA, settore scientifico-disciplinare BIO/02 
“BOTANICA SISTEMATICA”. Propone inoltre un numero massimo di pubblicazioni 
pari a 14 (quattordici), come lingua straniera, l’inglese e un dottorato di ricerca 
attinente al SSD. 

Il Consiglio, nella composizione prevista dalla legge, unanime approva.  
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 
 
 
9) Accordo di collaborazione tra l’Università degli Studi di Catania, tramite il Dipartimento 

di Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali, e l’Istituto di Geologia Ambientale e 
Geoingegneria del Consiglio Nazionale delle Ricerche. 

Il Direttore cede la parola al Prof. Catalano, responsabile scientifico per il Dipartimento 
dell’accordo di collaborazione con l’IGAG, che ne illustra brevemente i termini. La collaborazione 
scientifica riguarda l’acquisizione dati e le elaborazioni propedeutiche alla microzonazione sismica 
nelle aree colpite dal sisma a partire dal 24 agosto 2016 e per le attività previste verrà riconosciuto 
un rimborso delle spese sostenute a partire dal 12/09/2016, fino ad un massimo di € 7.756,63.  
Il Consiglio unanime approva. 
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante  
 

10) Convenzione tra il Comune di Noto e l’Università di Catania, tramite il Dipartimento di 
Scienze Biologiche, Geologiche ed Ambientali, per una consulenza finalizzata alla 
redazione di studi zoologici e botanici di supporto alla redazione del piano di utilizzazione 
della r.n.o. “Oasi Faunistica di Vendicari” e della relativa documentazione per le 
procedure di VAS E VINCA. 
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Il Direttore comunica che il Consiglio dovrà deliberare in merito all’attivazione di una convenzione 
tra il Comune di Noto e l’Università degli Studi di Catania, tramite il nostro Dipartimento, 
finalizzata alla redazione di studi zoologici e botanici di supporto alla redazione del PIANO DI 
UTILIZZAZIONE DELLA R.N.O. “OASI FAUNISTICA DI VENDICARI” E DELLA 
RELATIVA DOCUMENTAZIONE PER LE PROCEDURE DI VAS E VINCA. L'attività sarà 
svolta secondo modalità da concordarsi tra il Contraente ed il docente affidatario dell'incarico, sin 
d’ora individuato nella persona del prof. Giorgio Sabella già dichiaratosi disponibile a svolgere 
l’attività. Il corrispettivo complessivo per l'incarico viene stabilito forfettariamente in € 6.600,00  
più IVA. 
Il Consiglio unanime approva 
Letto approvato e sottoscritto seduta stante 

11) Richiesta di autorizzazione a partecipare al Programma Europeo “LIFE Nature and 
Biodiversity 2014-2020”, dal titolo “Endemic, Threatened and Natura 2000 Plants for 
Long-termActions of Nature Protection” (acronimo “ETNAPLANT”). Ratifica 

Il Direttore comunica che per motivi d’urgenza ha autorizzato la richiesta a partecipare al 
Programma Europeo di cui al punto e che pertanto il Consiglio è tenuto a deliberare a ratifica. La 
proposta avrà l’obiettivo di preservare la biodiversità vegetale del Parco dell’Etna e di sviluppare 
delle applicazioni elettroniche per la promozione delle conoscenze naturalistiche. 
Il partenariato del progetto è costituito da:  

• EcoStat S.r.l. – Spin-off dell’Università di Catania (Capofila) 
• Università di Catania – Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali  
• Università di Catania – Dipartimento di Matematica e Informatica 
• Università di Sheffield – Communication and Computing Research Centre (RegnoUnito)  
• AC2 S.r.l.  

Il progetto avrà una durata di quattro anni e prevede un budget, gestito dal nostro Dipartimento, 
pari a 1.100.000€ di cui 570.000€ di finanziamento europeo, e 530.000 € di co-finanziamento che 
verrà coperto interamente con i costi stipendiali del personale di questo Dipartimento. 
Il Consiglio, facendo proprio l’operato del Direttore, unanime approva a ratifica. 
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante  
 

12) Richiesta di autorizzazione apartecipareal Programma Europeo “LIFE Nature and 
Biodiversity 2014-2020”, dal titolo “Sea EcosystemsAmelioration with Posidonia oceanica 
through Long-lastingActions of Non-invasive Transplantation” (acronimo 
“SEAPLANT”). Ratifica. 

Il Direttore comunica che per motivi d’urgenza ha autorizzato la richiesta a partecipare al 
Programma Europeo di cui al punto e che pertanto il Consiglio è tenuto a deliberare a ratifica. Tale 
proposta avrà l’obiettivo di ricostruire porzioni di prateria a Posidonia oceanica mediante interventi 
di ingegneria naturalistica marina all’interno della Riserva Naturale Orientata “Oasi Faunistica di 
Vendicari”. 
Il partenariato del progetto è costituito da:  

• EcoStat S.r.l. – Spin-off dell’Università di Catania (Capofila) 
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• Università di Catania – Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e  Ambientali   
• Università di Catania – Dipartimento di Agricoltura, Alimentazione e Ambiente 
• National Institute of Biology (Slovenia) 
• University of Malta 
• Ministry for Gozo (Malta) 

Il progetto avrà una durata di quattro anni e prevede un budget, gestito dal nostro Dipartimento, pari 
a 816.000 € di cui 570.000 € di finanziamento europeo, e 246.000 € di cofinanziamento che verrà 
coperto interamente con i costi stipendiali del personale di questo Dipartimento.   
Il Consiglio, facendo proprio l’operato del Direttore, unanime approva a ratifica. 
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante  
 

13) Richiesta di autorizzazione a partecipare all’avviso P.O. FESR Azione 1.1.5, DDG 1349/5 
del 14/06/2017, Dipartimento Regionale delle Attività Produttive-Regione Siciliana - 
SECUREGEOSTREET. Ratifica. 

Il Direttore comunica che per motivi d’urgenza ha autorizzato la richiesta a partecipare all’avviso 
P.O. FESR di cui all’oggetto, il cui responsabile scientifico per il Dipartimento sarà il Prof. 
Cirrincione. Il progetto prevede sul lato tecnico-scientifico, la collaborazione sinergica tra i 
laboratori di Geoinformatica ed analisi di immagine e di Geomatica del nostro Dipartimento e la 
Street Solutions S.r.l., società specializzata nel coadiuvare le Pubbliche amministrazioni e i relativi 
Comandi di Polizia Locale per la fornitura sia a noleggio che in vendita di strumenti per il controllo 
elettronico del territorio (con particolare riferimento alla rete stradale) e la risoluzione di tutte le 
problematiche relative all’informatizzazione dei vari settori della pubblica amministrazione. 
L’importo complessivo è pari a € 1.856.800,00 suddiviso tra i seguenti soggetti come di seguito 
riportato: 

• SOS Strade S.r.l.  € 1.000.000,00  (53,9%) 
• Street Solutions S.r.l.  €  300.000,00  (16,2%) 
• Università di Catania - DEI  €  300.000,00  (16,2%)  
• CERID S.C.S.    €  256.800,00  (13,8%) 

 
Il Consiglio, facendo proprio l’operato del Direttore, unanime approva a ratifica. 
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante  

14) Richiesta di autorizzazione a partecipare,in qualità di partner e in collaborazione con il 
Di3A, al progetto “Tecniche geochimiche, isotopiche e biochimiche per la tracciabilità e la 
valorizzazione del frumento duro siciliano nell’industria pastaria”, nell’ambito del P.O. 
Sicilia FESR 2014-2020 – D.D.G. 1349/5 del 14/06/2017 e ss. Regione Siciliana – Azione 
1.1.5. Ratifica. 

Il Direttore comunica che per motivi d’urgenza ha autorizzato la richiesta di partecipazione del 
Dipartimento in qualità di partner all’avviso di cui all’oggetto, in collaborazione con il Di3A 
nell’ambito del P.O. Sicilia FESR 2014-2020 – D.D.G. 1349/5 del 14/06/2017 e ss. Regione 
Siciliana – Azione 1.1.5 “Sostegno all’avanzamento tecnologico delle imprese attraverso il 
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finanziamento di linee pilota e azioni di validazione precoce dei prodotti e di dimostrazione su larga 
scala”.  
Il Consiglio, facendo proprio l’operato del Direttore, unanime approva a ratifica. 
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante 
 

15) Sottoscrizione Convenzione tra l'Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria 
- Dipartimento di Agraria e l'Università degli Studi di Catania, tramite il Dipartimento di 
Scienze Biologiche, Geologiche ed Ambientali, per attività di ricerca dal titolo "Rilievo del 
corteggio floristica dei pascoli ricadenti nel territorio dell'ASSP di Troina ai fini della 
determinazione del valore pabulare”. Ratifica. 

Il Direttore comunica che per motivi d’urgenza ha autorizzato la sottoscrizione di una convenzione 
tra l'Università degli Studi di Catania, tramite il Dipartimento e l'Università degli Studi 
Mediterranea di Reggio Calabria (Dipartimento di Agraria) ove le parti si impegnano a collaborare 
per attuare il progetto di cui all’oggetto. In particolare, l’attività di ricerca prevede la 
caratterizzazione del corteggio floristico dei pascoli ricadenti nel territorio dell'ASSP di Troina, 
adottando il metodo di rilievo fitosociologico su aree campione di 50 m2, con la collaborazione in 
campo di personale qualificato messo a disposizione dell'ASSP, e per la cui realizzazione è previsto 
un rimborso delle spese sostenute (spese per personale interno, per missioni) fino ad un massimo di 
euro 3.000,00. Il responsabile scientifico della convenzione per il Dipartimento è la Prof.ssa 
Cristaudo. 
Il Consiglio, facendo proprio l’operato del Direttore, unanime approva a ratifica. 
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante 

16) Manifestazione d’interesse per la partecipazione dell'Università degli Studi di Catania, 
tramite il Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche ed Ambientali, al Progetto 
REUCET “Recupero e utilizzo delle ceneri vulcaniche etnee”. Ratifica.  

Il Direttore comunica che per motivi d’urgenza ha richiesto la manifestazione d’interesse per la 
partecipazione dell'Università degli Studi di Catania, tramite il Dipartimento al “bando per il 
cofinanziamento di progetti di ricerca finalizzati allo sviluppo di nuove tecnologie di recupero, 
riciclaggio e trattamento dei rifiuti non rientranti nelle categorie già servite dai consorzi di filiera, 
all’ecodesign dei prodotti ed alla corretta gestione dei relativi rifiuti” del Ministero dell’Ambiente 
e della Tutela del Territorio e del Mare”, finalizzata alla partecipazione del Prof. Pezzino e del Prof. 
Viccaro al progetto dal titolo “Recupero e utilizzo delle ceneri vulcaniche etnee”.  
Il progetto avrà: 

• durata pari a 2 anni; 
• costo totale di 807.834,00 € 
• finanziamento richiesto al Ministero di 300.000,00 € 
• coordinatore Prof. Roccaro del DICAR 
• impegno al cofinanziamento da parte del Dipartimento con ore uomo del personale docente: 

Prof. Pezzino (4 mesi uomo) e Prof. Viccaro (7,5 mesi uomo) 
Il Consiglio, facendo proprio l’operato del Direttore, unanime approva a ratifica. 
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante  
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17) Contributo a convegni 
Il Direttore comunica di avere ricevuto dal Prof Sabella la richiesta di contributo per la 
manifestazione “Il Grifone d’argento” premio in memoria del Prof. Marcello La Greca, che si terrà 
il 27 ottobre p.v. Il premio quest’anno verrà attribuito alla giornalista Donatella Bianchi della RAI. 
Il Direttore propone un contributo di € 250,00. 
Il Consiglio unanime approva 
Letto, approvato e sottoscritto 
   
 
18) Richiesta sottoscrizione manifestazione d’interesse Bando di Cooperazione allo Sviluppo 

- Città Metropolitana di Catania, Progetto “Development of organic agriculture and 
colture of botanic species and herbsat Aburi Botanical Gardens in Ghana using diaspora 
asenablers”. Ratifica. 

Il Direttore comunica che per motivi d’urgenza ha richiesto la sottoscrizione della manifestazione 
d’interesse in oggetto da parte dell'Università degli Studi di Catania, tramite il Dipartimento 
finalizzata al supporto nelle attività di formazione, tutoraggio, ricerca ed accompagnamento alla 
creazione di start up nel settore della conservazione e propagazione di specie botaniche a tutela 
della biodiversità vegetale. 
Il Consiglio, facendo proprio l’operato del Direttore, unanime approva a ratifica. 
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante  
 
Alle ore 17.45 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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