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

ADUNANZA DEL 11.01.2016  
 
Il giorno 11 Gennaio 2016, alle ore 9:00 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 Emiciclo della sezione di Biologia vegetale – Orto Botanico giusta 
convocazione del 04/11/2016.  
 

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

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

 
PROFESSORI ASSOCIATI 

 
Barbano Maria Serafina  ........... presente 
Barone Germana  ...................... presente 
CarboneSerafina  ....................... presente 
Cirrincione Rosolino  ................ presente 
Cristaudo Antonia  .................... assente 
Di Stefano Agata  ...................... presente 
D’Urso Vera  ............................. presente 
Ferlito Carmelo  ........................ assente 
Giusso Del Galdo Gian Pietro ... giustificato 
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 ......................... presente 
Viccaro Marco  ............................ presente 

 
 

RICERCATORI 
 
Alongi Giuseppina  ................... presente 
Biondi Olga  .............................. assente  
Brundo M. Violetta  .................. presente 
Clausi Mirella  ........................... giustificato 

Conti Erminia  ............................ assente 
De Guidi Giorgio  ...................... presente 
Distefano Giovanni  ..................... assente 
Duro Anna ................................... presente 
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Fazio Eugenio  ............................. presente 
Federico Concetta  ....................... presente 
Ferrito Venera  ............................. presente 
Fiannacca Patrizia  ....................... presente 
Grasso Rosario  ......................... assente 
Imposa Sebastiano .................... presente 
Ippolito Salvatrice  .................... giustificato 
Lombardo Giuseppe  ................. assente 
Minissale Pietro ........................ presente 
Ortolano Gaetano  ..................... presente 
Pappalardo Giovanna  ............... giustificato 

Piccione Vincenzo  .................... giustificato 
Puglisi Marta  ............................. presente 
Pulvirenti Santa Gloria ................ presente 
Punturo Rosalda  .......................... giustificato 
Rappazzo Giancarlo  .................... assente 
Sanfilippo Rossana  ..................... presente 
Sciuto Francesco  ......................... giustificato 
Serio Donatella  ........................... assente 
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), la dott.ssa Roberta Pecoraro (rappresentante dei dottorandi di ricerca) e i Sigg. 
Giuseppe Lo Furno e Salvatore Urso (rappresentanti degli studenti).  
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 8 assenti giustificati) x 0.4 +1] e constatato che sono presenti n. 37 
componenti, sicché il Consiglio stesso può validamente deliberare, dichiara aperta la seduta per 
discutere il seguente Ordine del Giorno:  
 

1.  Comunicazioni 
2.  Copertura insegnamenti AA 2015-16. 
3.  Riapertura bando per iscrizione alle Lauree Magistrali. 
4.  Azioni per la qualità della didattica (bando per tutorato qualificato). 
5.  Richiesta di modifica agli ordinamenti didattici A.A. 2016/2017. 
6.  Richiesta bando tutorato Fondo Giovani 2015-16. 
7.  Richiesta di rinnovo assegno di ricerca di tipo A bandito con D.R. 2101 del 16 maggio 

2014. 
8.  Richiesta bando per una Borsa di Ricerca. 
9. Precisazione su affidamento incarico interno al Dipartimento di Scienze Biologiche, 

Geologiche e Ambientali per Verifica vulnerabilità sismica del patrimonio edilizio di 
Ateneo. 

10. Parere alla richiesta di autorizzazione da parte del Prof. Viccaro ad assumere la carica di 
Amministratore Unico nell'ambito delle attività della EarThermsrl, Spin-Off dell'Università 
di Catania. 

11. Adesione alla proposta di implementazione degli spazi informativi turistici nel territorio, 
12. Convenzione tra il Dipartimento e il CNRS – Francia per la partecipazione alla campagna 

oceanografica “CRACK”. 
13. Discarichi inventariali. 
14. Invito dottoranda Università di Biserta (Tunisia). 
15. Riorganizzazione sistema bibliotecario di Dipartimento. 



VERBALE DEL CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOLOGICHE, GEOLOGICHE E AMBIENTALI ADUNANZA DEL 11.01.2016 
 

IL SEGRETARIO 

 IL DIRETTORE 

                                                                                                         

16. Convenzione  con il Liceo Boggio Lera di Catania nell’ambito dei progetti “Percorsi in 
alternanza scuola-lavoro”. 

17. Prestito materiale del Museo per Mostra “Balle di Scienza” . 
18. Elezione di un PO componente della Giunta di Dipartimento.   

1.  Comunicazioni 
  Il Senato accademico ha approvato il nuovo regolamento per il conferimento di Borse di 

Ricerca ai sensi dell’art. 18 comma 5 della legge 210/2010, consultabile nel sito web 
dell’Ateneo. Tale regolamento disciplina le modalità di conferimento delle borse di ricerca, al 
fine di favorire la partecipazione a gruppi o a progetti di ricerca e lo svolgimento delle attività 
di ricerca presso l’Università di Catania. 

 Il Senato accademico ha approvato il nuovo regolamento per il conferimento di incarichi di 
collaborazione di natura occasionale o coordinata e continuativa, anche questo già consultabile 
nel sito web dell’Ataneo 

 A breve sarà approvato il regolamento del Sistema Museale di Ateneo, detto SiMuA; pertanto, 
a breve dovremmo individuare i responsabili delle nostre strutture museali.   
 La Prof. Germana Barone comunica che il 18-19 gennaio si svolgerà presso l’Orto Botanico 

la Conferenza Nazionale Diamante e Gemme di Colore. 
 
 
2.  Copertura insegnamenti AA 2015-16 
Il Direttore ricorda che, a seguito del congedo per motivi di salute del Prof. Vito Librando, è 
rimasto scoperto il modulo di “Aspetti chimici” del “Corso integrato di Riqualificazione 
ambientale” per il Corso di Laurea di Scienze per la Tutela dell’Ambiente. A seguito dell’interpello, 
con esito negativo, rivolto al Dipartimento competente per il SSD CHIM/12 (vedi il sotto riportato 
estratto da GOMP) oggi si procede con la richiesta di bando per affidamento e, in subordine, per 
contratto in quanto la disciplina dovrà essere impartita nel secondo semestre. 

C.I. 
RIQUALIFICAZIONE 
AMBIENTALE 

-  

1011080 ASPETTI 
CHIMICI   
 

6cfu e 0 ore in B - Discipline chimiche CHIM/12 

LIBRANDO VITO GIUSEPPE Professore Ordinario CAR. DIDATTICO 
verbalizzante copertura 6cfu e 42 ore 
sostituzione 
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Richiesta SSD CHIM/12 6cfu e 42 ore 
Assegnazione rifiutata dal dipartimento competente 

Il Consiglio di Dipartimento approva unanime la richiesta di bando per affidamento o 
contratto del modulo di “Aspetti chimici” del C.I. di Riqualificazione Ambientale (1° anno 2° 
semestre). 
 
3.  Riapertura bando per iscrizione alle Lauree Magistrali 
Il Direttore comunica  che, a seguito di quanto disposto dagli Organi Collegiali dell’Ateneo circa la 
riapertura del bando per l’iscrizione ai Corsi di laurea magistrale, ha ricevuto  dai Presidenti dei 
CdL le date delle relative prove come di seguito specificato: 
LM-6 Biologia cellulare e molecolare e Biologia sanitaria: giorno 1/3/2016  alle ore 16:00 presso 
la sezione di Biologia Animale “M. La Greca”, via Androne, 81- Catania;  
LM-6 Biodiversità e qualità dell’ambiente: giorno 02/03/2016 alle ore 10:00  presso  l’Aula 
Linneo del  Conservatorio delle Vergini al Borgo, Via Empedocle, 58- Catania;  
LM-74 Scienze geologiche: 1 marzo 2016, alle ore 09:00, nell’aula D della sezione di Scienze 
della Terra, plesso didattico di Via Ramondetta, Corso Italia, 57- Catania;  
LM-75 Scienze per la tutela dell’ambiente: 29/2/2016 alle   ore 10:00 presso la  sezione di 
Biologia Animale del Dipartimento, Via Androne, 81-Catania; 
LM-79 Scienze geofisiche: 1 marzo 2016, alle ore 15:00, nell’aula D della sezione di Scienze 
della Terra, plesso didattico di Via Ramondetta, Corso Italia,57- Catania. 
Il Consiglio unanime approva.  
 
4.  Azioni per la qualità della didattica (bando per tutorato qualificato)  
Il Direttore chiede il rinvio del punto in attesa di approfondire l’argomento. 
Il Consiglio approva unanime.  
 
5. Richiesta di modifica agli ordinamenti didattici A.A. 2016/2017  
Relativamente alle richieste di modifica all’ordinamento didattico, pervenute da parte dei Consigli 
di Corso di Laurea (v. allegati), il Direttore ricorda che nella seduta del Consiglio di Dipartimento 
del 30/11/2015 era stata rinviata la delibera in attesa del parere dell’area biologica e della 
Commissione paritetica dipartimentale. 
Da pertanto la parola al Prof. Saccone che illustra quanto emerso e relazionato, a conclusione di tali 
incontri, dalla Commissione Paritetica e che qui di seguito sinteticamente si riporta: 
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“La Commissione Paritetica in data 8-1-2016 ha analizzato le proposte di modifica agli 
ordinamenti didattici dei seguenti corsi di studio, di cui è stata richiesta l’attivazione per l’AA 
2016-17: 

L- 13: Scienze Biologiche 
L- 32: Scienze Ambientali e Naturali 
LM-6: Biodiversità e qualità dell’ambiente 
LM-6: Biologia Sanitaria 
LM-74: Scienze Geologiche 
LM-79: Scienze Geofisiche 

Le proposte di modifica che sono state presentate fanno in genere riferimento ad un miglioramento 
dell’organizzazione di quanto contenuto nei quadri A1, A3, A4.b e A5 della scheda SUA. Tali 
quadri sono stati suddivisi, a partire dalla prossima stesura della scheda SUA, in due sottoquadri: 
il primo contiene la parte ordinamentale, mentre il secondo contiene la parte di competenza del 
regolamento del CdS che potrà essere modificata annualmente senza che questo comporti una 
modifica di ordinamento. In altri casi le modifiche sono più rilevanti e incidono notevolmente 
sull’offerta didattica del Dipartimento. In dettaglio: 
L-13, Scienze Biologiche: richiede una modifica di ordinamento solo dei quadri A1, A3, A4.b e A5 
della scheda SUA. 
L-32, Scienze Ambientali e Naturali: richiede una modifica di ordinamento dei quadri A1, A3, 
A4.b e A5 della scheda SUA, oltre all’inserimento di valori minimi e massimi di CFU nei diversi 
ambiti disciplinari delle attività di base, caratterizzanti, affini e delle altre attività. 
LM-6, Biodiversità e Qualità dell’Ambiente: le modifiche fanno seguito ad una precedente 
delibera del Consiglio di Dipartimento in cui è stata approvata la confluenza dei due CdLM in 
Biodiversità e qualità dell’ambiente e in Scienze per la tutela dell’ambiente in un unico CdS nella 
classe LM-6. La proposta presentata, oltre agli adeguamenti consequenziali nei diversi quadri 
della scheda SUA, prevede anche una modifica della denominazione del CdS in Biologia 
Ambientale. 
LM-6, Biologia Sanitaria: le modifiche fanno seguito ad una precedente delibera del Consiglio di 
Dipartimento in cui è stata approvata la confluenza dei due CdLM in Biologia Sanitaria e in 
Biologia Cellulare e Molecolare in un unico CdS e viene presentata una proposta di modifica 
dell’intero ordinamento rivolto verso una rimodulazione che includa gli obiettivi formativi e gli 
sbocchi professionali dei due CCdSS preesistenti. Le modifiche proposte riguardano in particolare 
una nuova denominazione (CdLM in Biologia Sanitaria e Cellulare-Molecolare) e un percorso 
formativo articolato in due curricula. 
LM-74, Scienze Geologiche: richiede una modifica di ordinamento solo dei quadri A1, A3, A4.b e 
A5 della scheda SUA. 
LM79, Scienze Geofisiche: richiede una modifica di ordinamento solo dei quadri A1, A3, A4.b e 
A5 della scheda SUA 
La CP ha dato parere favorevole a tutte le modifiche proposte, suggerendo in alcuni casi degli 
adeguamenti al testo presentato”. 
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Il Direttore, a conclusione della relazione del Prof. Saccone, sottopone al Consiglio 
dettagliatamente le proposte di modifica agli ordinamenti didattici dei Corsi di Studio sopraelencati 
e ringrazia tutti coloro che hanno collaborato per la razionalizzazione dell’Offerta formativa del 
Dipartimento. Dopo un breve dibattito, all’unanimità, il Consiglio di Dipartimento approva tutte 
le proposte di modifica agli ordinamenti didattici nella versione allegata al presente verbale e 
ribadisce contestualmente la richiesta di attivazione dei suddetti Corsi di Studio,  oltre al corso di 
laurea L34 in Scienze Geologiche (come da delibera del 30.11.2015)  per la coorte 2016/2017. 
 
 
6.  Richiesta bando tutorato Fondo Giovani 2015-16  
Il Direttore comunica di avere ricevuto dai Presidenti di Corso di Laurea di Scienze Biologiche , di   
Scienze Ambientali e Naturali e di Scienze Geologiche la richiesta di emissione di un nuovo bando 
di tutorato a valere sulle risorse  rimaste a disposizione dopo l’ultima assegnazione che aveva 
riportato, per alcune forme di tutorato,  assenza di aspiranti. La bozza di bando viene di seguito 
riportata: 
  

 
 

  
 

Bando n. _________    
    Prot. 
___________ 
(da citare nella domanda) 
 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
 

 Vista la legge 9 maggio 1989, n.168 concernente l’istituzione del Ministero dell’Istruzione 
dell’Università e della Ricerca; 

 Visto l'art. 13 della legge 19.11.1990 n. 341 “Riforma degli ordinamenti didattici 
universitari”; 

 Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537 relativa agli interventi correttivi di finanza pubblica; 
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 Visto l’art. 1, comma 1 lettera b) della legge 11 luglio 2003, n. 170 di conversione con 
modifiche del Decreto legge 9 maggio 2003, n. 105 recante disposizioni urgenti per le 
Università e gli enti di ricerca in cui si prevede l’assegnazione agli studenti capaci e 
meritevoli, iscritti ai corsi di laurea specialistica, delle scuole di specializzazione per le 
professioni forensi, delle scuole di specializzazione per la scuola secondaria e ai corsi di 
dottorato di ricerca, di assegni per l’incentivazione delle attività di tutorato, nonché per le 
attività didattico integrative propedeutiche al recupero; 

 Visto il Decreto Ministeriale 23 ottobre 2003 n. 198 “Fondo per il sostegno dei giovani e per 
favorire la mobilità degli studenti” 

 Vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 recante  "Norme in materia di organizzazione delle 
Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per 
incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario", e in particolare l'articolo 5, 
comma 1, lettere a), secondo periodo, e d), e l'articolo 5, comma 3, lettera f) e comma 6; 

 Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Catania emanato con D.R. 28.11.2011, come 
modificato dal D.R. n. 2217 del 06/07/2015; 

 Visto il D.M. n. 45 del 08 febbraio 2013 relativo al “Regolamento recante modalità di 
accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di 
dottorato da parte degli enti accreditati”; 

 Visto il D.L. n.68 del 29 marzo 2012 che revisiona la  normativa di principio in materia di 
diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, in 
attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, lettere a), secondo periodo, e d), 
della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al 
comma 3, lettera f), e al comma 6. definisce le “Norme sul diritto agli studi Universitari”; 

 Visto il Regolamento Didattico di Ateneo emanato con D.R. n. 4502 del 24.04.2009, come 
modificato dal D.R. n. 3735 del 16.10.2012 e DR 2634 del 06/08/2015; 

 Vista la nota del Dirigente dell’AFI prot. n. 73845  del 15.06.2015; 
 Vista la Delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche ed 

Ambientali assunta indata 11/01/2016 
 

AVVISA 
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Art. 1 
a) L’Università degli Studi di Catania, per l’anno accademico 2015/2016, è interessata ad 

instaurare n. 18  collaborazioni finalizzate all’incentivazione delle attività di tutorato di cui 
all’art. 13 della legge 19.11.1990 n. 341 nonché per le attività didattiche integrative, 
propedeutiche e di recupero, in attuazione dell’art.1 punto b) della legge 11 luglio 2003 n. 
170; 

b) Le collaborazioni di cui al comma precedente escludono le attività di docenza di cui all’art. 
12 della legge 19 novembre 1990 n. 341, lo svolgimento degli esami, nonché l’assunzione 
di responsabilità amministrative.  

c) Il numero di ore complessive attribuibili a ciascun candidato nel corso dello stesso anno 
accademico, derivanti dagli incarichi di collaborazione  di cui al D.M. 23 ottobre 2003 n. 
198, art. 2, non può essere superiore alle 200 ore; 

d) Dette collaborazioni sono riservate a studenti regolarmente iscritti, per l’A.A. 2015/16, ai 
corsi di Laurea Magistrale dell’Ateneo come di seguito indicato: 

 
 
TABELLA N. 1 

Corso di 
Laurea Tipologia 

Disciplina Requisiti di 
Ammissione alla 

Selezione 
N° 
ore 

N° 
coll 

Scienze Biologiche  
        L-13 

 
 

A 
 
Istituzioni di 
Matematiche 

 
Iscrizione al corso di LM di 
Matematica  
 

50 1 

 
B 

 
Fisica 

 
Iscrizione al corso di LM di 
Fisica 
 

50 1 

 
C 

 
Botanica 

 
Iscrizione ad un  corso di 
Laurea magistrale della 
classe LM-6 
 

50 1 

 
D 

 
Zoologia 

 
Iscrizione ad un  corso di 
Laurea magistrale della 
classe LM-6 

50 1 
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E 
 
Biochimica 

 
Iscrizione ad un  corso di 
Laurea magistrale della 
classe LM-6 
 

50 1 

 
F 

 
Igiene e Statistica 
 

 
Iscrizione ad un  corso di 
Laurea magistrale della 
classe LM-6 
 

50 1 

 
G 

 
Microbiologia 

 
Iscrizione ad un  corso di 
Laurea magistrale della 
classe LM-6 
 

50 1 

 
H 

 
Fisiologia  

 
Iscrizione ad un  corso di 
Laurea magistrale della 
classe LM-6 
 

50 1 

Scienze 
Ambientali e 
Naturali L-32 

A 
 
Zoologia generale 
 

Iscrizione ad un  corso di 
Laurea magistrale della 
classe LM-6 o della LM 75 
 40 1 

Scienze 
Geologiche L-34 A 

Geologia fisica, 
Mineralogia e 
costituenti delle 
rocce, Geologia 
stratigrafica 

Iscrizione al Corso LM di 
Scienze Geologiche o di LM 
Scienze Geofisiche  25 9 

 
Art. 2 

Il compenso per ciascuna ora di collaborazione è fissato in Euro 9,89 (Euro nove/ottantanove) 
inclusi gli oneri a carico dell’amministrazione. 
Tale corrispettivo è esente da imposta ai sensi dell’art.13 della legge del 02 dicembre 1991 n. 390 e 
dell’art. 16 lettera a) della legge 23 dicembre 2000 n. 388 del 23/12/2000. 
 

Art. 3 
I candidati devono possedere, alla data di scadenza del bando, i requisiti di ammissione indicati  
nella tabella 1 di cui all’art. 1 comma d). 
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Il conseguimento della Laurea in data antecedente alla stipula del contratto comporta il venire 
meno della condizione di studente, requisito necessario per il conferimento dell’incarico. 

Art. 4 
Ciascun candidato, in possesso  dei requisiti  richiesti, potrà  partecipare  alla selezione per non più 
di 3 collaborazioni, indicando sul modulo di domanda la priorità. 
La domanda di partecipazione, indirizzata al Direttore generale, redatta secondo lo schema allegato 
al presente bando e debitamente sottoscritta a pena di esclusione, dovrà essere inviata, entro e non 
oltre le ore 12.00 del quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del bando, 
all’Area dei servizi didattici del Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali, 
Via Empedocle, 58 – Catania, per posta elettronica all’indirizzo biomlg.didattica@unict.it 
indicando nell’oggetto della mail il proprio codice fiscale. 

Non è richiesta autentica della firma apposta in calce alla domanda (L. 127/97), occorre allegare 
copia di un valido documento di riconoscimento. 

 
Art. 5 

a. Sulla base delle domande presentate un’apposita Commissione composta da tre docenti, 
nominata dal Direttore Generale su proposta del Direttore del Dipartimento cui afferiscono 
i corsi di studio, formulerà la graduatoria di merito degli aspiranti. 

b. L’indicatore di merito è calcolato con la seguente formula: 
IM= (Mv + Es/Et) x (1 – 0.05 x Afc) 
Essendo: 

5. IM l’indicatore di merito (approssimato alla terza cifra decimale); 
6. Mv la media ponderata dei voti riportata negli esami di profitto; 
7. Es il numero di esami di profitto superati alla data di consegna della domanda; 
8. Et il numero totale di esami previsto nel piano ufficiale degli studi; 
9. Afc il numero di anni di effettiva iscrizione a partire dall’anno 

dell’immatricolazione. 
In caso di rinuncia agli studi di una precedente carriera universitaria il parametro Afc 
corrisponde al numero di anni di effettiva iscrizione a partire dall’anno di prima 
immatricolazione della carriera universitaria attiva. 
A parità di merito sarà data precedenza: 
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1. allo studente con maggior numero di lodi; 
2. in subordine allo studente con la più bassa condizione economica  del nucleo 

familiare convenzionale (I.C.E. per la formulazione del quale si rimanda alle norme 
relative a tasse e contributi per l’A.A. 2015-16). 

c. Il Direttore Generale con proprio decreto, immediatamente esecutivo, emana la graduatoria 
di merito che verrà pubblicata all’albo di Ateneo. 

d. E’ ammesso ricorso avverso le graduatorie di merito entro e non oltre 10 giorni dalla data 
di affissione delle stesse. 

 
Art. 6 

a. La stipula del contratto verrà effettuata a partire dal 15° giorno successivo alla 
pubblicazione delle graduatorie finali. 

b. Il contratto di collaborazione potrà essere risolto unilateralmente dall’Università degli Studi 
di Catania per gravi motivi o per inadempienza dell’assegnatario; 

c. La collaborazione non configura in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato, non dà 
comunque luogo a trattamento previdenziale e assistenziale né ad alcuna valutazione ai fini 
di pubblici concorsi. 

d. L’Università degli Studi di Catania fornisce copertura assicurativa contro gli infortuni; 
e. Il compenso sarà a carico del bilancio dell’Amministrazione centrale(impegno n.31185/2 

Cap.15043753/14  nota Area finanziaria prot. n. 73845  del 15.06.2015). 
f. Il compenso, ai sensi dell’art. 1 comma 3 del D.L 9 maggio 2003, n. 105, convertito in 

legge 11 luglio 2003, n. 170, è esente dall’imposta sui redditi delle persone fisiche e 
costituisce reddito imponibile previdenziale per il versamento dei contributi alla Gestione 
Separata INPS. A tal fine l’assegnatario è obbligato a presentare, presso la sede INPS di 
Catania, la domanda di iscrizione alla Gestione Separata ed al termine del contratto dovrà 
comunicare la relativa cessazione. 

 
 

Art. 7 
a. L’assegnatario è tenuto a svolgere le prestazioni richieste per le collaborazioni assegnategli 

con diligenza ed osservanza dell’orario, secondo quanto stabilito nel contratto di 
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assegnazione e conformemente al progetto di tutorato; l’articolazione dell’orario e le 
modalità di svolgimento delle attività verranno concordate con il responsabile del corso ed 
il Presidente del Corso di Studio, cui rimane la responsabilità ed il controllo dell’effettivo 
svolgimento delle attività. 

b. In caso di mancata osservanza delle disposizioni di cui al comma precedente, o in caso di 
rinuncia, l’affidamento della collaborazione verrà revocato e lo studente sarà cancellato 
dalla graduatoria, pur conservando il diritto al compenso per le prestazioni già svolte. 

c. Il conseguimento della laurea non interrompe la collaborazione. 
Art. 8 

 
Ai fini del d.lgs del 30.06.03 n. 196 “codice in materia di dati personali”, si informa che 
l’Università degli studi di Catania si impegna a rispettare il carattere riservato delle 
informazioni fornite dal candidato. Tutti i dati forniti saranno trattati solo per le finalità 
connesse e strumentali alla selezione ed alla eventuale stipula e gestione del contratto di lavoro, 
nel rispetto delle disposizioni vigenti. 

Art. 9 
Il presente avviso sarà pubblicato all’Albo di Ateneo e sul sito web www.unict.it  e sul sito web 
del Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche ed Ambientali:  www.dipbiogeo.unict.it. 
 

Art. 10 
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente bando si rinvia alle disposizioni 
normative vigenti. 

Art. 11 
Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss mm e ii, responsabile del procedimento di cui al 
presente bando è  la Sig.ra Giovanna Cottone, tel 095-6139933. 
 
Catania, 

                                                                   Il Direttore Generale 
                                                                  (dott. Federico Portoghese) 
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
  

AL DIRETTORE GENERALE 
DELL’UNIVERSITA’ DEGLI  STUDI DI CATANIA  

Matricola n°_______________    
Il/la sottoscritto/a 
________________________________________________________________________ 
 
cod.fisc. ________________________________________________, nat___ a 
_______________________,  
 
il ______________, domiciliato a ___________________________________, provincia _______________,  
 
cap ____________, via _________________________________________________, tel. _______________ 
 
_________________, cell.__________________   email____________________________ 
 

CHIEDE  
di partecipare alle selezioni per l’instaurazione di n. 18 collaborazioni finalizzate all’incentivazione 
delle attività di tutorato nonché delle attività didattico-integrative, propedeutiche e di recupero 
presso i Corsi di Laurea del  Dipartimento di Scienze Biologiche, geologiche e ambientali  di cui al 
D.D. n. __________ del ___________, ed in particolare 1: 
 
Corso di 
Laurea Tipologia 

Disciplina Requisiti di 
Ammissione alla 

Selezione 
N° 
ore 

N° 
coll 

Selezione a 
cui si 

intende 
partecipare 

Scienze Biologiche 
        L-13 

 
 

A 
 
Istituzioni di 
Matematiche 

 
Iscrizione al corso di 
LM di Matematica  
 

50 1 
 

   50 1  
                                                 1Segnare con una X la tipologia di assegni per cui si intende concorrere. 
Ai sensi dell’art.4 del bando ciascun candidato, in possesso dei requisiti richiesti, potrà partecipare alla selezione 
per non più di 3 collaborazioni 
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B Fisica Iscrizione al corso di 
LM di Fisica 
 

 
C 

 
Botanica 

 
Iscrizione ad un  
corso di Laurea 
magistrale della 
classe LM-6 
 

50 1 

 

 
D 

 
Zoologia 

 
Iscrizione ad un  
corso di Laurea 
magistrale della 
classe LM-6 
 

50 1 

 

 
E 

 
Biochimica 

 
Iscrizione ad un  
corso di Laurea 
magistrale della 
classe LM-6 
 

50 1 

 

 
F 

 
Igiene e Statistica 
 

 
Iscrizione ad un  
corso di Laurea 
magistrale della 
classe LM-6 
 

50 1 

 

 
G 

 
Microbiologia 

 
Iscrizione ad un  
corso di Laurea 
magistrale della 
classe LM-6 
 

50 1 

 

 
H 

 
Fisiologia  

 
Iscrizione ad un  
corso di Laurea 
magistrale della 
classe LM-6 
 

50 1 

 

Scienze 
Ambientali e 
Naturali L-32 

A 

 
Zoologia 
generale 
 

Iscrizione ad un  
corso di Laurea 
magistrale della 
classe LM-6 o della 
LM 75 
 

40 1 
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Scienze 
Geologiche L-

34 
A 

Geologia fisica, 
Mineralogia e 
costituenti delle 
rocce, Geologia 
stratigrafica 

Iscrizione al Corso 
LM di Scienze 
Geologiche o di LM 
Scienze Geofisiche
  

25 9 
 

 
 
A tal fine, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace, 
ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, dichiara: 
 
- Per le collaborazioni di cui all’art. 1 comma d) :  
 di essere regolarmente iscritto per l’A.A. 2015/2016 al ______ anno del corso di laurea 

magistrale in ________________________________________________________________;  
 di aver conseguito la laurea in ___________________________________ con voti _________;  
 di avere superato, alla data di presentazione della domanda, n. ___ esami di profitto su un totale 

di ____; 
 di avere riportato la media ponderata di _______ nel proprio corso di laurea magistrale; 
 di avere conseguito n. ____ lodi negli esami di profitto; 
 di avere la seguente condizione economica del nucleo familiare convenzionale: 

_______________.   
 di avere/non avere usufruito nell’A.A.2015/2016 di incarichi di collaborazione di cui al 

D.M. 23/10/2003 n.198, art.2 ed in particolare: 
 di essere stato titolare di collaborazione per attività finalizzate all’incentivazione 

delle attività di tutorato per il corso di laurea in __________________________ 
per un totale di _____ ore; 

 di non essere stato titolare di collaborazioni finalizzate all’incentivazione delle 
attività di tutorato 

 
Il/la sottoscritto/a dichiara altresì:  
 di aver preso visione di quant’altro previsto dal suddetto D.D. n. ______ del ________ e di 

approvarlo  incondizionatamente;  
 che quanto sopra dichiarato risponde al vero; 
 di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale cambiamento della propria 
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residenza o del recapito indicato nella domanda di ammissione. 
 
Il/la sottoscritto/a dichiara fin d’ora che, qualora risultasse vincitore e quindi assegnatario di più forme di 
collaborazione, opterebbe, nell’ordine, per la forma di tutorato di cui all’art.1 , comma d), tabella 1 per il: 
 

1. Corso di Laurea in______________________disciplina________________________(tipologia ___) 
2. Corso di Laurea in______________________disciplina________________________(tipologia ___) 
3. Corso di Laurea in______________________disciplina________________________(tipologia ___) 

 
Il/la sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere trattati 
nel rispetto del D.lgs. 30.06.2003 n. 196 e successive modifiche e integrazioni per gli adempimenti 
connessi alla selezione in oggetto. 

 
Catania, li ____________ 

Firma dello studente dichiarante                                                                               
______________________________ 

 
 
Il Consiglio di Dipartimento approva unanime la riemissione del bando di tutorato .  
 
Esce il Prof. Viccaro 
 
 
7.  Richiesta di rinnovo assegno di ricerca di tipo A bandito con D.R. 2101 del 16 maggio 2014  
Il Direttore comunica che sono giunte le seguenti richieste di rinnovo di assegni di ricerca di tipo A 
(banditi con D.R. del 16/05/2014), per una annualità, da far gravare sulle risorse finanziarie 
assegnate ai dipartimenti, per l’esercizio finanziario 2015 (v. allegati): 
 - Prof. Pezzino, responsabile scientifico dell’assegno di ricerca SSD GEO/09 sulla tematica 

“Georisorse minerarie e applicazioni mineralogico-petrografiche per l’ambiente ed i Beni 
Culturali”, dal titolo “Studio sperimentale delle modificazioni chimico-mineralogiche e 
fisiche subite dai manufatti ceramici in ambiente marino”, titolare Dott.ssa Cristina Maria 
Belfiore. 

- Prof. Brundo, responsabile scientifico dell’assegno di ricerca SSD BIO/06 dal titolo “Nuovi 
neonicotinoidi: loro effetti sull’attività riproduttiva di Apis mellifera e sulla qualità del miele”, titolare Dott.ssa Veronica Mazzei. 

Il Direttore fa presente che attualmente il Dipartimento(secondo quanto deliberato nell’adunanza 
del 11/09/2015) ha la disponibilità economica per la copertura di un solo assegno di ricerca pertanto 
di tipo A e, non essendoci i presupposti per un eventuale cofinanziamento,solo uno dei due assegni 
potrà essere rinnovato. 
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Considerati i tempi ristretti, il Direttore propone di procedere ad una valutazione comparativa 
dell’attività scientifica svolta dai due candidatisulla base delle relazioni presentate dagli interessati 
(v. allegati) relative all’attività di ricerca effettuata durante l’anno di fruizione dell’assegno e 
documentata dalle pubblicazioni scientifiche. La Dott.ssa Belfiore, in possesso dell’Abilitazione a 
professore di seconda fascia nel settore concorsuale 04/A1 (bandoDD n.161/2013), ha prodotto 19 
pubblicazioni scientifiche, di cui 10 su riviste internazionali e 9 abstract di contributi a convegni di 
interesse nazionale e internazionale. La Dott.ssa Mazzeiha prodotto 6 pubblicazioni scientifiche,  di 
cui 4 su riviste internazionali e 2abstract di contributi a convegni di interesse nazionale. In base alla 
valutazione comparativa, il Direttore propone che venga rinnovato per un'altra 
annualitàl’assegno della Dott.ssa Cristina Maria Belfiore. Il compenso previsto graverà sul capitolo di spesa 16064002/15 (Assegni di Ricerca) del 
Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali. 
 
Dopo ampia discussione, il Consiglio unanime approva  
 
Rientra Il Prof. Viccaro 
 
 
8.  Richiesta bando per una Borsa di Ricerca 
 La prof. Serafina Carbone, in qualità di componente dell’Unità di Ricerca nell’ambito del Progetto 
FIR 2014 dal titolo “Dinamiche di evoluzione, risalita e messa in posto di magmi basici: casi studio 
dalle manifestazioni eruttive della Sicilia Orientale” (Codice Progetto 2F119B), coordinato dal prof. 
Marco Viccaro dell’Università di Catania, fa richiesta dell’emissione di un bando per una borsa di 
ricerca, a supporto delle attività di ricerca condotte dall’Unità di Ricerca.  
L’oggetto di tale collaborazione riguarda una consulenza qualificata per effettuare “Indagini 
petrologiche e geochimiche sui prodotti dell’attività idrotermale fossile nel basamento Tetideo 
serpentinizzato della Sicilia sud-orientale”.  
Responsabile scientifico: Prof.ssa Serafina Carbone. Per tale consulenza intende avvalersi di un soggetto con documentata esperienza e/o competenza in 
mineralogia/petrologia, in particolare nello studio degli xenoliti Iblei di crosta profonda, e in 
particolare degli xenoliti peridotitici serpentinizzati, oltre che in metodiche analitiche quali micro-
FTIR e micro-Raman, diffrazione a raggi X su polveri, analisi al SEM-EDS.  
I requisiti richiesti per la partecipazione al bando sono: - possesso della Laurea Magistrale in Scienze Geologiche o titolo equivalente del V.O.D. 
- costituisce titolo preferenziale il possesso del titolo di Dottore di ricerca o la frequenza a un corso 
di dottorato. 
Le specifiche modalità di espletamento della attività  prevede la frequenza dei laboratori del 
Dipartimento e comporteranno determinati adempimenti in materia di sicurezza e di tutela della 
salute. 
La prestazione avrà durata di tre mesi, per un importo pari a 3.000,00 Euro. La spesa graverà per 2.000,00 Euro sul capitolo di spesa n.  21040104 del Dipartimento di Scienze 
Biologiche Geologiche e Ambientali (Progetto FIR 2014, Codice 2F119B, Resp. Prof. Viccaro) e 
per 1.000,00 Euro sugli utili della Convenzione “CARG” (resp. Prof. Serafina Carbone) attualmente 
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giacenti sul capitolo di spesa n.  15090327 del Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e 
Ambientali. 
Il Consiglio unanime approva  
9. Precisazione su affidamento incarico interno al Dipartimento di Scienze Biologiche, 

Geologiche e Ambientali per Verifica vulnerabilità sismica del patrimonio edilizio di 
Ateneo  

Il Direttore comunica che gli Uffici di competenza hanno rilevato una difformità tra quanto 
richiesto dal Consiglio di amministrazione nella seduta del 6.10.2015 e quanto deliberato dal nostro 
dipartimento nella seduta del 20.10.2015, in relazione all’affidamento di incarico interno sulla 
“Verifica vulnerabilità sismica patrimonio edilizio di Ateneo – Richiesta consulenza per indagini 
sperimentali finalizzate alla caratterizzazione sismica dei siti”, responsabile scientifico Prof. 
Imposa. In particolare si fa riferimento alla riduzione delle prestazioni di verifica sismica ai due 
terzi del patrimonio edilizio dell'Ateneo, in corrispondenza della riduzione di un terzo dell'importo 
inizialmente stimato dal dipartimento con nota del 14.09.2015, prot. n. 109858. 
A tale proposito il responsabile dell'Unità operativa Prevenzione e Sicurezza, con nota del 
12.11.2015, prot. n. 142012, ha precisato che l'importo omnicomprensivo annuale riconosciuto 
congruo dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 6.10.2015, pari a € 33.5000,00, per un 
periodo di tre anni, è stato valutato in considerazione degli edifici del patrimonio dell'Ateneo che 
necessitano di verifica sismica, ovvero gli edifici costruiti prima del 1981 o che non siano stati già 
adeguati o migliorarti sismicamente e che tali edifici, da una verifica sommaria, corrispondono al 
70% circa dell'intero patrimonio dell'Ateneo.  
Alla luce dei chiarimenti forniti dal responsabile dell'Unità operativa Prevenzione e Sicurezza, il 
Direttore, sentito il parere del responsabile scientifico Prof. Imposa, propone al Consiglio di 
accettare l’incarico come deliberato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 
6.10.2015.  
 
Il Consiglio unanime approva  
 
10. Parere alla richiesta di autorizzazione da parte del Prof. Viccaro ad assumere la carica di 

Amministratore Unico nell'ambito delle attività della EarThermsrl, Spin-Off 
dell'Università di Catania.  

Il Direttore comunica al Consiglio di aver ricevuto dall’Amministrazione Centrale dell’Ateneo la 
richiesta affinché il Consiglio esprima un parere in merito all’istanza al Magnifico Rettore avanzata 
dal Prof. Marco Viccaro di poter operare come Amministratore Unico della EarThermsrl, Spin-Off 
dell’Università di Catania. Il Direttore informa il Consiglio che tale richiesta è in linea con quanto 
previsto dall’art. 4 comma 7 del D.R. n. 4068 del 5/11/2010 “Regolamento in materia di “spin off o 
startup universitari”. 
Nella suddetta istanza il Prof. Marco Viccaro, Professore Associato in regime di tempo pieno, 
dichiara che le attività da svolgere a favore dello Spin-Off non si configurano né come lavoro 
subordinato né come rapporto di lavoro libero professionale e che non percepisce alcun compenso, 
dividendo, remunerazioni e benefici a qualunque titolo dalla società. Altresì, dichiara che dette 
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attività non si pongono in contrasto con le regolari funzioni didattiche e di ricerca o in concorrenza 
con le attività di Ateneo. 
Dopo breve discussione, il Consiglio, esprimendo parere favorevole alla richiesta del Prof. Viccaro, 
unanime approva.  
 
 
11. Adesione alla proposta di implementazione degli spazi informativi turistici nel territorio  
Il Direttore ricorda al Consiglio la possibilità di aderire alla proposta di implementazione degli spazi 
turistici nel territorio da parte dell’Assessorato regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo 
(v. nota del Dirigente generale dell’Assessorato regionale del turismo, dello Sport e dello Spettacolo 
prot. 85226 del 9.12.2015 trasmessa dal Rettore il  21.12.2015 prot. 162058). 
Intervengono la Prof.ssa Barone e la Prof. Rosso, le quali si mostrano interessate alla proposta, nella 
forma e nei modi dettati da una eventuale convenzione di Ateneo, in relazione alle collezioni 
museali del Dipartimento. Il Direttore risponde che la proposta si riferisce probabilmente a Servizi 
Turistici gestiti dalla Regione ma  propone comunque di chiedere delucidazioni all’ARIT a 
proposito. 
 
Il Consiglio unanime approva   
 
12. Convenzione tra il Dipartimento e il CNRS – Francia per la partecipazione alla campagna 

oceanografica “CRACK”. 
 Il Direttore comunica che è necessario stipulare una convenzione con  il CNRS – Francia per la 
partecipazione alla campagna oceanografica “CRACK”, finalizzata all’acquisizione di profili 
Sparker e dati batimetrici nell’offshore etneo tra Acireale e la Foce del fiume Simeto (Ressp. 
Scientifico Dott. Marc-Andre GUTSCHER, v. all.). A tal fine, l’Università, tramite il Dipartimento, 
si impegna a un rimborso parziale, con fondi del Prof. Carmelo Monaco, delle spese sostenute 
per la realizzazione delle attività, da versare a fronte di un rendiconto a piè di lista (v. 
convenzione all.).  
Il Consiglio unanime approva  
 
13. Discarichi inventariali  

Il Direttore comunica che è necessario dismettere attrezzature obsolete e/o non funzionanti e 
parti di arredi non più utilizzabili ubicati presso la Sezione di Scienze della Terra e presso la 
Sezione di Biologia Animale (v. sotto). 

 
Beni inventariati come Progetto Catania-Lecce e ubicati presso la Sezione di Biologia 

Animale: 
 PC IBM, n. di inventario 10706, inventariato come Progetto Catania – Lecce con data di carico 
21/12/1998, cat. 1, valore di € 3.098,74. 
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Beni ubicati presso la Sezione di Scienze della Terra: 

  
Il Consiglio unanime approva  
 
14. Invito dottoranda Università di Bizerte (Tunisia)  
Il Direttore comunica al Consiglio il Prof. Sciuto, quale responsabile della convenzione tra il 
Dipartimento e l’Università di Bizerte (Tunisia), intende invitare uno studente di quella Università 
presso il nostro Dipartimento; tutte le spese saranno a carico dell’università tunisina.  
Il Consiglio unanime approva 
  
15. Riorganizzazione sistema bibliotecario di Dipartimento  
Il Direttore comunica al Consiglio che il CBD ha più volte sollecitato la necessità di razionalizzare i 
servizi bibliotecari del Dipartimento e la distribuzione del personale assegnatoci dalla Direzione 
Generale. Il direttore fa presente che attualmente l’unica Biblioteca che risulta sottoutilizzata con un 
numero esiguo di prestiti è quella della Sezione di Biologia Vegetale, ubicate al Conservatorio delle 
Vergini al Borgo (Via Empedocle, 58) ed ipotizza l’unificazione di questa biblioteca quella ubicata 
presso l’Orto Botanico (Via Longo, 19).  
La Sig.ra Crisafulli, considerata la scarsissima utenza fornita dalla biblioteca del Conservatorio, 
prenderà servizio definitivamente presso la biblioteca della Sezione di Scienze della Terra (Corso 
Italia, 57),  per esigenze dovute alla maggiore utenza di quest’ultima struttura e alla prossima messa 
in congedo di una unità di personale.  
Si apre un ampio dibattito alla fine del quale si giunge alla conclusione che le due biblioteche della 
Sezione di Biologia Vegetale, ubicate al Conservatorio delle Vergini al Borgo (Via Empedocle, 58) 
e all’Orto Botanico (Via Longo, 19) dovranno essere riunificate nella sede dell’Orto Botanico. Per 
quanto riguarda i circa 200 volumi della biblioteca del Conservatorio dovranno essere sistemati in 
modo da renderne possibile la consultazione. Sarà cura della Sig.ra Cappello, in accordo con il 
Responsabile di Sezione organizzarne l’eventuale trasporto presso la biblioteca dell’Orto Botanico. 

descrizione oggetto CTG. n. inv. data importo € importo L.
N. 1 NOTEBOOK TOSHIBA SATELLITE A100 1 903 31/08/2006 1239,00
N. 1 STAMPANTE HP PHOTOSMART D5160 1 1008 26/10/2007 78,00
N. 1 PERSONAL COMPUTER P4 1 448 28/10/2004 480,00
N. 1 SCHEDA VIDEO CON MASTERIZZATORE DVD E SIST.OPER. 1 449 28/10/2004 450,00
N. 1 PC MOD.HP PENTIUM DUAL 1 1192 23/11/2009 600,00
N. 1 MONITOR PHILIPS 19" 1 799 15/11/2005 417,00
N. 1 HARD DISK ESTERNO LACIE 1 442 27/09/2004 144,00
N. 1 PC INTEL ASSEMBLATO 1 432 29/06/2004 1471,00
N. 1 MONITOR PHILIPS 19" 1 433 29/06/2004 456,00
N. 1 MONITOR 17" LCD PHILIPS 1 901 29/06/2004 1938,00
N. 1 SCRIVANIA IN METALLO MOD. T700 C/CASSETT. 1 CNR 142626 10/02/1971 69.250
N. 1 FRIGO LT300 BIANCO 7 84 31/10/2000 599.000
N. 1 PC ASUS R 350 ATIR S350 1 745 07/11/2005 1206,00
N. 1 PC ACER VERITION 7800 P4 1 832 28/02/2006 922,80
N. 1 ARMADIO  2 ANTE F.TO 90X45X196 1 174 05/11/1993 490.000
TOTALE 9.401,80 1.158.250
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Il locale della biblioteca del Conservatorio, come richiesto dai presidenti di CdL, potrà essere 
utilizzato come aula studio dagli studenti dei corsi di laurea di area biologica.  
Il Consiglio unanime approva   
 
16. Convenzione  con il Liceo Boggio Lera di Catania nell’ambito dei progetti “Percorsi in 

alternanza scuola-lavoro”.  
Il Direttore propone di rinviare il punto in attesa di acquisire maggiori dettagli 
Il Consiglio unanime approva il rinvio.  
 
17. Prestito materiale del Museo per Mostra “Balle di Scienza”   
Il Direttore comunica che l’INFN (responsabile Vincenzo Napolano) sta organizzando a Catania 
una mostra dal titolo “Balle di Scienza” che si svolgerà a “Città della Scienza” con inaugurazione a 
febbraio del 2016 e permanenza per un periodo di almeno tre mesi. Cede la parola alla Prof. Rosso 
la quale fa presente che per l’allestimento della mostra, è stata chiesta la collaborazione anche del 
Museo di Scienze della Terra del Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali per 
quanto concerne aspetti paleontologici. In particolare sono stati richiesti alcuni reperti di proprietà 
del Museo del Dipartimento per i quali è pertanto necessario procedere a un prestito temporaneo, di 
seguito elencato, insieme al suo valore ai fini della stipula della polizza: 
 

Paleoeloxodon (Elephas) falconeri: Valore stimato: Euro 50.000. 
Dente di squalo; Valore stimato: Euro 20. 
Alcuni esemplari di Nummuliti: Valore stimato: Euro 10. 
Esemplare di Nautilus: Valore stimato: Euro 20. 
 

La Prof Rosso fa altresì presente che ai fini del prestito e trasporto del materiale (che sarà effettuato 
da una speciale ditta di trasporti) gli organizzatori della mostra prevedono l’accensione di una 
apposita polizza, soprattutto per quanto attiene il trasferimento di un esemplare montato in apposita 
teca espositiva di Paleoeloxodon (Elephas) falconeri, per il quale è necessario prevedere il parziale 
smontaggio e ri-montaggio sia in fase pre-mostra sia post-mostra per la riconsegna. Nello specifico, 
per questo reperto è stato anche pattuito che gli organizzatori della mostra effettueranno un restauro 
del reperto in modo da consentirne una sua ottimale fruizione. 
Anche la Prof. Gugliemo fa presente che per l’allestimento della mostra, è stato richiesto il prestito 
del volume “Discorsi di Mattioli” coll. 580/643 Inv. 13858 - valore stimato € 76,00. 
 
Il Consiglio unanime approva. 
    
18. Elezione di un PO componente della Giunta di Dipartimento  
Si procede con le elezioni suppletive di un componente dei professori ordinari in seno alla Giunta 
del Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali – scorcio quadriennio 2012/2016 
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in sostituzione del Prof. Vito De Pinto, decaduto dalla carica a seguito del trasferimento presso altro 
Dipartimento.  
Alla votazione partecipano solo i Professori di Prima Fascia, pertanto escono dall’aula i Professori 
Associati e i Ricercatori.  
Sono presenti 5 Professori Ordinari: Stefano Catalano, Stefano Gresta, Anna Guglielmo, Carmelo 
Monaco, Antonietta Rosso. Si procede alla operazioni di voto che vedono il seguente risultato:  
n. 4 voti Guglielmo  
n. 1 schede bianche  
Risulta eletta la Prof. Anna Gugliemo.  
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                                               Il Direttore 
 Prof. Giuseppina Alongi  Prof. Carmelo Monaco 

   

   


