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

ADUNANZA DEL 06.12.2017 
 
 
Il giorno 06 dicembre 2017, alle ore alle ore 7:00 in prima convocazione e alle 11:00 in seconda 
convocazione, si è riunito il Consiglio di Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e 
Ambientali nell’Aula Ponte della Sezione di Scienze della Terra in corso Italia n. 57, giusta 
convocazione urgente del 04/12/2017 
 

PROFESSORI ORDINARI 
 
Catalano Stefano .......................... presente 
Di Stefano Agata .......................... presente 
Gresta Stefano .............................. presente 
Guglielmo Anna ........................... giustificato 
Mazzoleni Paolo ........................... presente  

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

 
PROFESSORI ASSOCIATI 

 
Barbano Maria Serafina ............... presente 
Barone Germana .......................... presente 
Carbone Serafina .......................... giustificato 
Cirrincione Rosolino .................... presente 
Cristaudo Antonia ........................ giustificato 
De Guidi Giorgio ......................... presente 
D’Urso Vera ................................. presente 
Ferlito Carmelo ............................ assente 
Giusso del Galdo Gian Pietro ....... presente 

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

 
 

RICERCATORI 
 
Alongi Giuseppina ....................... presente 
Barreca Giovanni ......................... presente 
Brundo M. Violetta ...................... presente 

Clausi Mirella .............................. presente 
Conti Erminia ............................... presente 
Distefano Giovanni ...................... assente 
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Duro Anna .................................... presente 
Fazio Eugenio ................................. giustificato 
Federico Concetta  .......................... presente 
Ferrito Venera ................................. presente 
Fiannacca Patrizia ........................... giustificato 
Grasso Rosario ............................... assente 
Imposa Sebastiano .......................... assente 
Lombardo Giuseppe ....................... giustificato 

Minissale Pietro............................ presente 
Ortolano Gaetano ......................... presente 
Pappalardo Anna Maria ............... presente 

Pappalardo Giovanna ................... assente 
Puglisi Marta ................................ presente 
Pulvirenti Santa Gloria................. giustificato 
Punturo Rosalda ........................... giustificato 

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

 
 

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

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

 
 

RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI  
 
Campisi Melissa ........................... presente 
Di Vita Maria Giovanna  .............. assente 
Ferlito Marco................................ assente 

Mendoza Ruvic ............................ assente 
Mirto Giovanni ............................. 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 dell’Ufficio della Didattica del 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 22 [(68 
componenti meno 16 assenti giustificati) x 0.4 +1] e constatato che sono presenti n. 36 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 22.11.2017 
3) Proposta di commissione giudicatrice per il concorso a professore di I fascia ai sensi dell'art. 

24 della legge 240/2010: Settore Concorsuale 05/I1, SSD BIO/18 
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4) Proposta di commissione giudicatrice per il concorso a professore di II fascia ai sensi dell'art. 
24 della legge 240/2010: Settore Concorsuale 05/A1, SSD BIO/02 

5) Proposta di commissione giudicatrice per il concorso a professore di II fascia ai sensi dell'art. 
24 della legge 240/2010: Settore Concorsuale 05/B2, SSD BIO/06 

6) Registrazione elettronica esame di laurea 
7) Nomina commissione Borse di Ricerca  
8) Nulla osta ad assegnisti di ricerca per svolgere incarico di insegnamento 

 
 
1) Comunicazioni 

• Il Direttore comunica che il Nucleo ha avviato l’attività di auditing delle strutture didattiche 
dell’ateneo e che visiterà in Dipartimento il prossimo 17 gennaio. La procedura prevede anche 
l’analisi approfondita di 2 CdS, il corso di Laurea in Scienze biologiche (L-13) e di Laurea 
Magistrale in Scienze geologiche (LM-74) 

• Il Prof Mulder .è stato nominato professore associato nel settore concorsuale 05/C1, settore 
scientifico disciplinare BIO/07 Ecologia,  a partire dal 04/12/2017 

• Il Direttore cede la parola al prof Saccone, delegato alla didattica, il quale informa i 
componenti del dipartimento che giorno 24 novembre u.s. si è tenuta al Rettorato una riunione 
convocata dal Comitato avente il compito di coordinare le attività finalizzate all’avvio e al 
funzionamento dei percorsi formativi per l’acquisizione dei 24 CFU di cui al D.M. 616 del 
10.08.2017. Sono state fornite indicazioni sui percorsi formativi per l’acquisizione dei 24 
CFU che saranno attivati dal nostro Ateneo e sulle modalità di riconoscimento dei CFU, 
conseguiti dai richiedenti, in SSD di competenza dei vari dipartimenti. Per l’analisi 
preliminare delle domande presentate sono stati indicati quali responsabili del nostro 
dipartimento il prof. S. Saccone, per le richieste di convalida di esami in SSD di area 
Biologica, e il prof. P. Mazzoleni, per le richieste di convalida di esami in SSD di area 
Geologica. 

•  
 
2) Approvazione del verbale della seduta del 22.11.2017  
Il verbale della seduta del 22.11.2017, 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 
 
 
ESCONO IL PROF SACCONE E LA PROF.SSA FEDERICO 
 
 
3) Proposta di commissione giudicatrice per il concorso a professore di I fascia ai sensi dell'art. 

24 della legge 240/2010: Settore Concorsuale 05/I1, SSD BIO/18 
Il Direttore fa presente al Consiglio che i professori di I fascia sono tenuti 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 della legge n. 240/2010 settore concorsuale 05/I1 
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GENETICA E MICROBIOLOGIA - SSD BIO/18 GENETICA presso il nostro Dipartimento. Il 
Direttore propone, tra i professori di ruolo di prima fascia del SSD BIO/18 che, ai sensi dell’art. 6 
commi 7 e 8 della legge 240/2010, abbiano conseguito una valutazione non negativa da parte 
dell’Ateneo di appartenenza e che soddisfino i criteri oggettivi di verifica dei risultati dell’attività di 
ricerca di cui al punto 2 della delibera ANVUR n. 132 del 13 settembre 2016, i seguenti nominativi 
(v. dichiarazioni allegate): 

Membro designato 
DONNINI Claudia - Università di Parma (claudia.donnini@unipr.it) 

Componenti sorteggiabili 
ARCHIDIACONO Nicoletta - Università di Bari (archidiacono@biologia.uniba.it) 
LANDI Stefano - Università di Pisa (stefano.landi@unipi.it) 
MANTOVANI Roberto - Università di Milano (mantor@unimi.it) 
PASSARINO Giuseppe - Università della Calabria (g.passarino@unical.it) 
PERINI Giovanni - Università di Bologna (giovanni.perini@unibo.it) 
TORRONI Antonio - Università di Pavia (antonio.torroni@unipv.it) 

Il Consiglio, nella composizione prevista dalla legge, fa propria la proposta del Direttore e 
unanime approva 

Letto, approvato e sottoscritto seduta stante 
 
 
RIENTRANO IL PROF. SACCONE E LA PROF.SSA FEDERICO 
ESCONO IL PROF. MINISSALE E LA PROF.SSA PUGLISI 
 
 
4) Proposta di commissione giudicatrice per il concorso a professore di II fascia ai sensi 

dell'art. 24 della legge 240/2010: Settore Concorsuale 05/A1, SSD BIO/02 
Il Direttore fa presente al Consiglio che i professori di I e II fascia sono tenuti a deliberare in merito 
alla proposta di Commissione giudicatrice, in relazione alla procedura di chiamata ad un posto di 
professore di seconda fascia ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 settore concorsuale 05/A1 
BOTANICA - SSD BIO/02 BOTANICA SISTEMATICA presso il nostro Dipartimento. Il 
Direttore propone, tra i professori di ruolo di prima fascia del SSD BIO/02 che, ai sensi dell’art. 6 
commi 7 e 8 della legge 240/2010, abbiano conseguito una valutazione non negativa da parte 
dell’Ateneo di appartenenza e che soddisfino i criteri oggettivi di verifica dei risultati dell’attività di 
ricerca di cui al punto 2 della delibera ANVUR n. 132 del 13 settembre 2016, come membro 
designato, il seguente nominativo (v. dichiarazioni allegate): 

Membro designato 
VENTURELLA Giuseppe - Università di Palermo BIO/02 (giuseppe.venturella@unipa.it) 

Verificata per le vie brevi la non disponibilità di altri docenti del SSD BIO/02, propone come 
componenti sorteggiabili i seguenti nominativi di professori di prima fascia appartenenti ad altri SSD 
compresi comunque nello stesso settore concorsuale 05/A1 – BOTANICA che, ai sensi dell’art. 6 
commi 7 e 8 della legge 240/2010, abbiano conseguito una valutazione non negativa da parte 
dell’Ateneo di appartenenza e che soddisfino i criteri oggettivi di verifica dei risultati dell’attività di 
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ricerca di cui al punto 2 della delibera ANVUR n. 132 del 13 settembre 2016, (v. dichiarazioni 
allegate): 

Componenti sorteggiabili 
BERTA Graziella - Università del Piemonte Orientale SSD BIO/01 (graziella.berta@uniupo.it) 
CHIATANTE Donato - Università dell'Insubria SSD BIO/03 (donato.chiatante@uninsubria.it) 
GIORDANO Simonetta - Università di Napoli Federico II SSD BIO/03 
(simonetta.giordano@unina.it) 
PASQUA Gabriella - Università di Roma La Sapienza SSD BIO/01 (gabriella.pasqua@uniroma1.it) 
SINISCALCO Consolata Maria - Università di Torino SSD BIO/03 (consolata.siniscalco@unito.it) 
VENANZONI Roberto - Università di Perugia SSD BIO/03 (rvenanzo@unipg.it) 

Il Consiglio, nella composizione prevista dalla legge, fa propria la proposta del Direttore e 
unanime approva 
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante 
 
 
RIENTRANO IL PROF MINISSALE E LA PROF.SSA PUGLISI 
ESCONO LA PROF.SSA BRUNDO E LA PROF.SSA FERRITO  
 
 
5) Proposta di commissione giudicatrice per il concorso a professore di II fascia ai sensi 

dell'art. 24 della legge 240/2010: Settore Concorsuale 05/B2, SSD BIO/06. 
Il Direttore fa presente al Consiglio che i professori di I e II fascia sono tenuti a deliberare in merito 
alla proposta di Commissione giudicatrice, in relazione alla procedura di chiamata ad un posto di 
professore di seconda fascia ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 settore concorsuale 05/B2 
ANATOMIA COMPARATA E CITOLOGIA - SSD BIO/06 ANATOMIA COMPARATA E 
CITOLOGIA presso il nostro Dipartimento. Il Direttore propone, tra i professori di ruolo di prima 
fascia del SSD BIO/06 che, ai sensi dell’art. 6 commi 7 e 8 della legge 240/2010, abbiano conseguito 
una valutazione non negativa da parte dell’Ateneo di appartenenza e che soddisfino i criteri oggettivi 
di verifica dei risultati dell’attività di ricerca di cui al punto 2 della delibera ANVUR n. 132 del 13 
settembre 2016, i seguenti nominativi (v. dichiarazioni allegate): 

Membro designato 
MAUCERI Angela – Università di Messina (amauceri@unime.it) 

Componenti sorteggiabili 
BERNARDINI Giovanni - Università dell'Insubria (giovanni.bernardini@uninsubria.it) 
ABELLI  Luigi - Università di Ferrara (luigi.abelli@unife.it) 
LAFORGIA CONTE Cinzia - Università di Napoli (laforgia@unina.it) 
PAOLUCCI Marina – Università del Sannio (paolucci@unisannio.it) 
CANONACO Marcello – Università della Calabria (canonaco@unical.it) 
CECCONI Francesco – Università Tor Vergata Roma (francesco.cecconi@uniroma2.it) 

Il Consiglio, nella composizione prevista dalla legge, fa propria la proposta del Direttore e 
unanime approva 
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante 
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6) Registrazione elettronica esame di laurea 
Il Direttore propone che il punto venga rinviato in attesa delle delibere dei consigli di Corso di Studio. 
Il Consiglio unanime approva 
 
 
7) Nomina commissione Borse di Ricerca  
Il Direttore ricorda al Consiglio che in data 27/11/2017 è scaduto il termine per la presentazione delle 
istanze relative alla selezione per la borsa di ricerca di cui al bando D.R. 4493, nell’ambito del 
programma di ricerca: “CARE-MEDIFLORA: Conservation Actions for the Threatened 
Mediterranean Island Flora: ex situ and in situ joint actions”, responsabile scientifico Prof. Giusso 
del Galdo.  
Pertanto occorre provvedere alla nomina della commissione giudicatrice, per la quale si propongono: 

Prof. G. Giusso del Galdo,  
Prof. P. Minissale, 
Prof.ssa G Alongi. 

Il Consiglio unanime approva 
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante 
 
 
8) Nulla osta ad assegnisti di ricerca per svolgere incarico di insegnamento 
Il Direttore comunica che è giunta richiesta da parte del dott. Oscar Lisi, titolare di assegno di 
collaborazione all’attività di ricerca nel settore BIO/05, di nulla osta per svolgere l’incarico di 
insegnamento “Laboratorio di metodologie zoologiche” 7CFU - SSD BIO/05 del CdL Scienze 
Ambientali e Naturali.  
Il Consiglio unanime approva 
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante 
 
 
Alle ore 12.30 esaurita la discussione su tutti gli argomenti all’ordine del giorno, la seduta viene tolta.  
 

 
 Il Segretario                                                
 Prof.Giuseppina Alongi 
   Il Direttore 

Prof. Carmelo Monaco 
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