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

ADUNANZA DEL 06.06.2016 
 
 
Il giorno 06 Giugno 2016, alle ore 8:30 in prima convocazione e alle 16:30 in seconda 
convocazione, si è riunito il Consiglio di Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e 
Ambientali nell’Aula M. Curie della sezione di Biologia Vegetale – Conservatorio delle 
Vergini al Borgo via Empedocle n. 58, giusta convocazione del 03/06/2016.  
 

PROFESSORI ORDINARI 
 
Brullo Salvatore  ....................... presente 
Catalano Stefano  ...................... presente 
Gresta Stefano  .......................... presente 
Guglielmo Anna  ....................... presente 

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

 
PROFESSORI ASSOCIATI 

 
Barbano Maria Serafina  ........... presente 
Barone Germana  ...................... presente 
Carbone Serafina  ...................... presente 
Cirrincione Rosolino  ................ giustificato 
Cristaudo Antonia  .................... presente 
Di Stefano Agata  ...................... presente 
D’Urso Vera  ............................. presente 
Ferlito Carmelo  ........................ giustificato 
Giusso Del Galdo Gian Pietro ... presente 
Lombardo Bianca M  ................ presente 

Lombardo Francesco ................... presente 
Maniscalco Rosanna  ................... presente 
Mazzoleni Paolo  ......................... presente 
Messina Angela ........................... presente 
Privitera Maria  ............................ presente 
Sabella Giorgio  ........................... presente 
Saccone Salvatore  ....................... presente 
Scribano Vittorio ......................... giustificato 
Viccaro Marco  ............................ presente 

 
 

RICERCATORI 
 
Alongi Giuseppina  ................... presente 
Biondi Olga  .............................. assente  

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

Ortolano Gaetano  ...................... giustificato 
Pappalardo Giovanna  ................ giustificato 
Piccione Vincenzo  .................... giustificato 
Puglisi Marta  ............................. presente 
Pulvirenti Santa Gloria ................ presente 
Punturo Rosalda  .......................... giustificato 
Rappazzo Giancarlo  .................... giustificato 
Sanfilippo Rossana  ..................... presente 
Sciuto Francesco  ......................... giustificato 
Serio Donatella  ........................... presente 
Tortorici Giuseppe  ...................... presente 
Tranchina Annunziata  ................. 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 sono presenti alla seduta, la Sig.ra Silvana Schinocca (responsabile ADI per 
il Dipartimento) e la Dott.ssa Roberta Pecoraro (rappresentante dei dottorandi di ricerca).  
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 
[(56 componenti meno 9 assenti giustificati) x 0.4 +1] e constatato che sono presenti n. 44 
componenti, sicché il Consiglio stesso può validamente deliberare, dichiara aperta la seduta per 
discutere il seguente Ordine del Giorno: 
 
 

1) Comunicazioni  
2) Rinnovo atto aggiuntivo alla convenzione con l’Associazione Officine Culturali per i servizi 

di Gestione dell’Orto Botanico dell’Università di Catania  
3) Proposta commissione chiamata di un professore di I fascia: Settore concorsuale 04/A2 -

SSD GEO/02  
4) Convenzioni conto terzi  
5) Allocazione delle risorse assegnate dal C.d.A. all’interno del budget del Dipartimento - es. 

2016.  
6) Nomina referente per “Tavoli tematici” nell’ambito del Piano Strategico 2015-2020 del 

Distretto Biomedico della Sicilia  
7) Copertura moduli didattici master AA 2014-15: ratifica variazione copertura con docenza 

interna.  
8) Nomina responsabile per l’area 05 di AQ di Dipartimento in sostituzione del Prof. De Pinto  
9) Nulla osta afferenza ad altro Dipartimento: richiesta della prof.ssa M. Privitera  

 
 
1) Comunicazioni 

• Il Direttore comunica al Consiglio che la Prof.ssa Maniscalco ha richiesto in via del tutto 
eccezionale e per ragioni di urgenza l’inserimento del seguente ulteriore punto al odierno 
OdG: 
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 “Nulla osta Prof. Maniscalco per partecipazione alla Commissione di esami di Stato 
per l’abilitazione all’esercizio della professione di geologo – prima e seconda sessione 
2016 ” 

Il Direttore prende atto della disponibilità espressa dal Consiglio a tale inserimento, 
pertanto suddetto punto sarà discusso in coda ai punti dell’OdG. 

 
 
2) Rinnovo atto aggiuntivo alla convenzione con l’Associazione Officine Culturali per i 

servizi di Gestione dell’Orto Botanico dell’Università di Catania 
 
Il Direttore comunica al Consiglio di avere ricevuto dall’ARIT una nota con la quale, in riferimento 
alla delibera presa nella seduta del 18.05.2016, si chiarisce che l'atto aggiuntivo relativo alla 
gestione dei servizi e delle attività di fruizione e di valorizzazione dell'Orto Botanico, “è un atto 
negoziale di specifico interesse di codesta struttura dipartimentale e non di interesse generale. 
Pertanto, in base all'art. 28, comma 3 del vigente Statuto dell'Ateneo, la deliberazione in merito 
all'eventuale rinnovo del suddetto atto, espressamente prevista dall'art. 8 del suddetto atto, rientra 
nella competenza del consiglio del dipartimento”. 
Alla luce di tale precisazione il Consiglio deve quindi esprimersi in merito alla volontà di effettuare 
il rinnovo dell’estensione della convenzione di cui al punto. 
Prende la parola il Prof. Pietro Pavone il quale precisa che la sezione di Biologia Vegetale ha preso 
atto della nota dell’ARIT e, non ritenendo opportuno interrompere il servizio di gestione degli 
ingressi all’Orto, ha espresso parere favorevole all’estensione dell’attuale contratto, auspicando, 
tuttavia, che appena possibile gli Uffici dell’Università provvedano ad emettere, in base alle norme 
vigenti, un avviso pubblico di manifestazione di interesse, per una nuova convenzione. Inoltre 
ritiene importante che le competenze botaniche del personale addetto alle visite guidate dell’Orto, 
possano essere accertate dal Responsabile scientifico dell’Orto stesso. 
Dopo ampio dibattito, il Consiglio fa proprio quanto espresso dal Prof. Pavone e delibera 
all’unanimità che venga rinnovata l’estensione della convenzione, così come previsto 
dall’articolo 8 dell’Atto aggiuntivo di cui al punto. 
 
 
ESCE la Prof. Di Stefano 
 
 
3) Proposta commissione chiamata di un professore di I fascia: Settore concorsuale 04/A2 -

SSD GEO/02 
Il Direttore fa presente al Consiglio che è tenuto a deliberare in merito alla proposta di 
Commissione giudicatrice, in relazione alla procedura di chiamata ad un posto di professore di 
prima fascia ai sensi dell’art. 24, comma 6, della legge 30/12/2010, n. 240 settore concorsuale 
04/A2 “Geologia strutturale, Geologia stratigrafica, Sedimentologia e Paleontologia” - SSD 
GEO/02 “Geologia stratigrafica e sedimentologia” presso il nostro Dipartimento. 
Il Direttore propone, tra i docenti del SSD GEO/02 presenti nella lista dei commissari sorteggiabili 
(articolo 5, comma 6, del DD n. 181 del 2012) o che hanno dichiarato di avere i requisiti richiesti, i 
seguenti Professori Ordinari:   
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membro designato 
Domenico COSENTINO - PO SSD GEO/02 - Università' Roma 3 

componenti sorteggiabili: 
Pietro DI STEFANO - PO SSD GEO/02 - Università di Palermo (si allega dichiarazione e 

copia Carta Identità) 
Vincenzo PASCUCCI - PO SSD GEO/02 - Università di Sassari (si allega dichiarazione e 

copia Carta Identità) 
Fabrizio BERRA - PO SSD GEO/02 - Università di Milano (si allega dichiarazione e copia 

Carta Identità) 
Salvatore CRITELLI - PO SSD GEO/02 - Università della Calabria 
Luigi TORELLI - PO SSD GEO/02 - Università di Parma 
Alessandro AMOROSI - PO SSD GEO/02 - Università di Bologna 

 
Il Consiglio fa propria la proposta del Direttore e unanime approva 
 
 
ENTRA la Prof. Di Stefano 
 
 
4) Convenzioni conto terzi 
Il Direttore illustra brevemente i termini della convenzione tra la società Edison Spa e il 
Dipartimento, proposta dalla Prof. Agata Di Stefano e finalizzata alle analisi sedimentologiche di 
campioni di sedimenti prelevati dal personale del Consorzio “Isole dei Ciclopi” nell’ambito del 
monitoraggio ambientale dei fondali in corrispondenza della piattaforma Vega A (off-shore 
Pozzallo, RG) e analisi dati di morfologie fondali (ROV e SSS) della stessa area (v. all.). Si tratta di 
una convenzione della durata di quattro mesi e un importo di Euro 20.000,00 (ventimila/00) oltre 
IVA (v. piano di spesa all.). Il Direttore propone la Prof.ssa Di Stefano come responsabile 
scientifico. 
Il Consiglio unanime approva 
 
 
5) Allocazione delle risorse assegnate dal C.d.A. all’interno del budget del Dipartimento - es. 

2016. 
Il Direttore informa il Consiglio di avere ricevuto una nota dall’Area Finanziaria con la quale si 
comunica il trasferimento di € 42.379,46 pari al 50% del budget assegnato al nostro Dipartimento, 
che ammonta in totale a € 84.758,92. Secondo le indicazioni del Dirigente dell’Area Finanziaria, è 
necessario approvare l’allocazione dell’intero importo assegnato all’interno di ciascuna voce e dei 
relativi capitoli di spesa e a tal fine il Direttore propone la seguente suddivisione: 

• Cap. 15080254 – Funzionamento: 12.758,92 (al momento utilizzabili al 50%)  
• Cap. 15040302 – Supporto attività didattica: 12.000 (al momento utilizzabili al 50% ) 
• Cap. 15040402 – Supporto attività di ricerca: 12.000 (al momento utilizzabili al 50% ) 
• Cap. 16064002 – Assegni di ricerca: 48.000 (al momento utilizzabili al 50% ) 

Il Consiglio fa propria la proposta del Direttore e unanime approva 
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6) Nomina referente per “Tavoli tematici” nell’ambito del Piano Strategico 2015-2020 del 

Distretto Biomedico della Sicilia 
 
Il Direttore informa il Consiglio di avere ricevuto dal prof. Saccone la richiesta di 
inserimento all'ordine del giorno del suddetto punto, e fa anche presente di aver ricevuto la 
candidatura della prof.ssa Angela Messina a ricoprire il ruolo di "referente". Il Direttore cede 
pertanto la parola al prof. Saccone che informa i componenti del Consiglio di avere ricevuto 
comunicazione (quale referente dell’ex Dipartimento di Biologia per la proposta progettuale del 
“Distretto Biomedico della Sicilia”) dal Parco Scientifico e Tecnologico della Sicilia che si 
avvieranno “Tavoli Tematici” per la preparazione di progetti esecutivi da attuare nell’ambito del 
Piano Strategico 2015-2010 del Distretto Biomedico della Sicilia. Così come fatto nella precedente 
proposta di “Distretto Biomedico”, che ha coinvolto numerosi dipartimenti del nostro Ateneo, il 
prof. Saccone suggerisce di nominare un referente del nostro Dipartimento quale interlocutore con 
gli organizzatori dei Tavoli Tematici e per coordinare le eventuali proposte progettuali da 
presentare, dichiarandosi inoltre disponibile ad assumere tale incarico e  sottolineando comunque 
che i “Tavoli Tematici” sono aperti a chiunque del Dipartimento fosse interessato a partecipare 
anche a titolo personale, purché il numero di partecipanti ad un tavolo tematico per un dipartimento 
non sia eccessivo. La prof.ssa Messina fa presente che il prof Saccone è di diritto coinvolto nel 
Distretto in quanto responsabile di un master all'interno dello stesso, pertanto sarebbe più 
proficuo nominare un'altra persona che rappresenti il Dipartimento ai tavoli tematici in oggetto. Si 
apre la discussione durante la quale il prof. Saccone precisa che essere coordinatore di un master 
nell'ambito di uno dei progetti del Distretto biomedico non dà alcun diritto per il Piano Strategico 
2015-2020 e inoltre che la delega precedente era associata ad un dipartimento differente 
dall'attuale. Alla fine della discussione il Direttore propone al Consiglio di nominare quale referente 
per il Piano Strategico 2015-2020 del Distretto Biomedico della Sicilia il Prof. Saccone.  
Il Consiglio fa propria la proposta del Direttore e unanime approva. 
 
 
7) Copertura moduli didattici master AA 2014-15: ratifica variazione copertura con docenza 

interna 
 
Il Direttore cede la parola al Prof. Saccone, coordinatore del Master in “Tecniche di analisi bio-
molecolari applicate alle indagini di laboratorio in ambito bio-medico e forense”, il quale informa i 
componenti del Consiglio che per motivi non prevedibili, il Prof. F. Lombardo ha dovuto sostituire 
il Prof. Sabella nella copertura di parte delle lezioni del modulo didattico “Repertazione, 
identificazione morfologica e utilizzo di insetti necrofagi in ambito forense” nell’AA 2014-15. In 
particolare, delle 16 ore di attività didattica previste per il Prof. Sabella (delibera del Consiglio di 
Dipartimento del 10-12-2014), il Prof. Lombardo ha provveduto a coprirne 10 ore (per un totale di 
25 ore, avendo già avuto assegnate 15 ore di didattica per il medesimo modulo). Le rimanenti 6 ore 
sono state regolarmente svolte dal Prof. Sabella. Il Prof. Sabella e il Prof. Lombardo appartengono 
allo stesso SSD e condividono numerose competenze previste per la copertura del modulo suddetto. 
A causa dell’urgenza non era stata richiesta la preventiva autorizzazione del Consiglio di 
Dipartimento e il Prof. Saccone chiede di ratificare adesso tale sostituzione.  
Il Consiglio unanime approva la ratifica. 
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8) Nomina responsabile per l’area 05 di AQ di Dipartimento in sostituzione del Prof. De Pinto 
Il Direttore fa presente che a seguito del trasferimento del Prof. De Pinto ad altro Dipartimento è 
necessario nominare un nuovo responsabile di AQ di Dipartimento per l’area 05. Il Direttore 
propone che venga nominato nuovo Responsabile la Prof. Cristaudo e che la Prof. Messina 
sostituisca la Prof. Cristaudo come componente. 
Il Consiglio unanime approva la proposta del Direttore.  
 
 
9) Nulla osta afferenza ad altro Dipartimento: richiesta della prof.ssa M. Privitera 
Il Direttore comunica al Consiglio di avere ricevuto dalla Prof. Privitera richiesta di trasferimento 
ad altro Dipartimento. Prende la parola il prof. Pavone dicendo che la sezione di Biologia vegetale, 
appositamente riunita, ha valutato positivamente la richiesta della prof.ssa Privitera in quanto detto 
trasferimento va a coprire discipline del Dipartimento di Agricoltura, Alimentazione e Ambiente 
senza docente di ruolo e, inoltre, non comporta nocumento alla didattica per i corsi del nostro 
Dipartimento, avendo la prof.ssa Privitera solo 6 CFU che possono essere coperti, senza alcun 
problema, da altro docente. Dopo ampio dibattito, preso atto che la decisione necessita di 
approfondimenti, il Direttore propone di rinviare il punto. 
Il Consiglio prende atto e approva la proposta di rinvio  
 
 
10) Nulla osta Prof. Maniscalco per partecipazione alla Commissione di esami di Stato per 

l’abilitazione all’esercizio della professione di geologo – prima e seconda sessione 2016 
Il Direttore comunica al Consiglio che, con decreto MIUR del 12/05/2016 prot. 12578 del 
17/05/2016, la Prof. Rosanna Maniscalco è stata nominata Membro effettivo della commissione di 
esami di Stato di abilitazione all’esercizio della professione di GEOLOGO, Ia e IIa sessione 2016 ed 
è giunta richiesta da parte della stessa Prof. Maniscalco di nulla osta per partecipare alla 
Commissione di esami.  
Il Direttore chiede che venga concesso il nulla osta ed il Consiglio unanime approva. 
 
 
 
Alle ore 18.30 esaurita la discussione su tutti gli argomenti all’ordine del giorno, la seduta viene 
tolta. Del ché si redige il presente verbale che letto viene approvato seduta stante. 
 

 Il Segretario                                                
 Prof. Giuseppina Alongi 

  Il Direttore 
Prof. Carmelo Monaco 
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