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 BIOLOGICHE, GEOLOGICHE E AMBIENTALI 

ADUNANZA DEL 11.02.2015 
 
 
Il giorno 11 Febbraio 2015, 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  4 febbraio 2015.  
 
PROFESSORI ORDINARI 
 
Brullo Salvatore ………………. presente 
Catalano Stefano ……………… giustificato 
De Pinto Vito …………………. presente 
Gresta Stefano ………………… giustificato 
Guglielmo Anna ………………. presente 

Lazzarino Giuseppe ………………. presente 
Monaco Carmelo …………………. presente  
Pavone Pietro ……………………... presente 
Pezzino Antonio ………………... giustificato 
Rosso Maria Antonietta …………   presente 

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

Lombardo Bianca M ………………. assente 
Lombardo Francesco ……………… presente 
Maniscalco Rosanna ………………. presente 
Mazzoleni Paolo ……….………….. presente 
Messina Angela …………………… presente 
Privitera Maria ……………………. presente 
Sabella Giorgio ………………… giustificato 
Saccone Salvatore ……………….... presente 
Scribano Vittorio …………………. presente 

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

Brundo M. Violetta …………… presente 
Clausi Mirella …...……………. giustificato 



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

ADUNANZA DEL 11/02/2015 

 

IL SEGRETARIO 

 IL DIRETTORE 

                                                                                                         

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

Napoli Mariangela …………….. presente 
Ortolano Gaetano …………….... assente 
Pappalardo Giovanna …………. presente 
Piccione Vincenzo ……………. giustificato 
Puglisi Marta ……………………. presente 
Pulvirenti Santa Gloria …………. presente 
Punturo Rosalda ………………... presente 
Rappazzo Giancarlo ……………. assente 
Sanfilippo Rossana ………………presente 
Sciuto Francesco ……………….. presente 
Serio Donatella …………………. presente 
Tortorici Giuseppe ……………… presente 
Tranchina Annunziata ………….. presente 
Viccaro Marco …………………. assente 

 
Presiede l’adunanza il Prof. Carmelo Monaco, Direttore del Dipartimento, svolge le funzioni di 
Segretario la Prof.ssa Giuseppina Alongi. Il Direttore, rilevato che il Consiglio è stato regolarmente 
convocato con invito via e-mail, tempestivamente diramato a tutti i componenti, considerato che il 
numero legale risulta pari a 22 [(60 componenti meno 8 assenti giustificati) x 0.4 +1] e constatato 
che sono presenti n. 45 componenti, sicché il Consiglio stesso può validamente deliberare, dichiara 
aperta la seduta.  

Su invito del Direttore sono presenti alla seduta, la Sig.ra Silvana Schinocca (responsabile ADI per 
il Dipartimento), i Sigg. Giuseppe Lo Furno, Alessandro Treffiletti (rappresentante degli studenti) e 
la Dott.ssa Simona Raneri (rappresentante dei dottorandi di ricerca) 

1. Comunicazioni 
2. Adesione al test d’accesso CISIA. 
3. Copertura insegnamenti e corsi per attività didattico- integrative (bando n.230 del 

27/1/2015). 
4. Valutazione istanza di copertura dell’ insegnamento di “Metodi di misure e datazioni. 
5. Proposta Commissione bando di tutorato n.167 del 21/1/2015. 
6. Scheda SUA/CdS A.A.2015/2016 (validazione sezioni in scadenza). 
7. Conferimento titolo di cultore della materia. 
8. Riconoscimento CFU per TFA classe A060 
9. Presa d’atto della rinuncia del Dott. G. Floridia e dell’accettazione del Dott. 

G.Favacchio 
10. Nomina componenti Gruppo di Assicurazione qualità della ricerca. 
11. Nomina referenti per la promozione scientifica. 
12. Scheda SUA/RD A.A.2011/2013 (validazione sezioni  A e B  in scadenza). 
13. Accordo di collaborazione scientifica UniCT-UniMI. 
14. Richiesta di autorizzazione da parte del Comune di Acireale alla partecipazione di tre 

esperti al gruppo di lavoro per la redazione del Piano di utilizzo della RNO "La Timpa 
di Acireale". 

15. Scarichi inventariali. 
16. Proposta di attivazione di procedura di chiamata a posto di professore di seconda 

fascia da bandire ai sensi dell'art. 18 della legge 240/2010. 
17. Variazioni piano di spesa convenzioni. 
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18. Ridistribuzione spazi assegnati al C.N.R.  – ISAFOM presso il Conservatorio delle 
Vergini al Borgo. 

19. rinnovo assegno di ricerca Sciandrello S.  
20. Accordo di collaborazione scientifica UniCT-UniCal 
21. Convenzione CoNISMa – Università di Catania 
22. Convenzione Conto Terzi 
23. Nulla osta Prof. Maniscalco per insegnamento in master in geologia forense presso 

l'Università di Messina. 
24. Richiesta di autorizzazione partecipazione dell'assegnista Dott. G. Barreca ad attività 

di ricerca e di consulenza scientifica (bando n. 4607 del 5 novembre 2014 - Struttura 
didattica speciale di Architettura - Sede di Siracusa) 

* Per il punto 16 vige la seguente disposizione regolamentare del Dipartimento (Art 7 comma 5):  
"nessun componente può prendere parte a sedute o parti di esse in cui vengono trattati 
argomenti per i quali risulti direttamente interessato. Tale impedimento sussiste anche 
quando siano interessati il coniuge, i parenti o gli affini fino al quarto grado. E' sempre 
tenuto fermo il dovere di astensione nei casi previsti dalle norme vigenti". 

 

Prima di iniziare la seduta il Direttore propone al Consiglio di integrare il punto 7 “conferimento 
titolo di Cultore della materia” con un ulteriore punto 7 a per stabilire i criteri per l’attribuzione del 
titolo di Cultore della materia: “Determinazione dei criteri per l’attribuzione del titolo di 
Cultore della materia” . La Prof. Rosso auspica che in futuro i punti aggiuntivi vengano inseriti 
nell’o.d.g. prima della Giunta.  

Il Consiglio approva a maggioranza (3 astensioni). 

 

1) Comunicazioni 

• Il Direttore comunica che il Rettore ha provveduto a firmare il decreto di proroga della 
scadenza di presentazione dell’istanza per l’accesso all’incentivazione una tantum. Il nuovo 
termine di presentazione delle domande è fissato al 13 marzo 2015. Allo stesso tempo, a 
seguito di un riscontro effettuato dagli uffici presso i dipartimenti, sulla disponibilità dei 
verbali (anche di quelli relativi ai dipartimenti disattivati nel periodo di tempo rilevante per 
la procedura, nonché alle facoltà), al fine di potere accertare le presenze, constata che tale 
disponibilità non è totale, si è provveduto ad eliminare il criterio della presenza alle sedute 
dei consigli di dipartimento e di facoltà, sia quale requisito per l’accesso alle procedure sia 
come elemento di valutazione. Per quanto riguarda, poi, la comunicazione dei dati relativi 
alle opinioni degli studenti, saranno gli uffici competenti a trasmetterli alle commissioni e, 
pertanto, non dovranno essere inseriti nell’istanza. Si ricorda, infine, che, a causa delle 
modifiche apportate al regolamento e, conseguentemente, al bando, coloro che avessero già 
presentato la domanda devono presentare una nuova istanza. 
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• Il Direttore comunica che la Commissione di garanzia del FIR ha completato i propri lavori 
e ha rimesso le graduatorie finali dei progetti. Le graduatorie dei progetti finanziati possono 
essere consultate sull’Albo d’Ateneo all’indirizzo  http://ws1.unict.it/albo/. Il Consiglio di 
amministrazione ha già deliberato di stanziare 2,5 milioni di euro per un nuovo programma 
FIR.  Entro il mese di marzo sarà presentata la proposta di bando agli Organi di governo.  Il 
Rettore ci invita a fare pervenire eventuali riflessioni, sollecitazioni e suggerimenti, al fine 
di potere avviare in modo ragionato un nuovo ciclo di finanziamento dei progetti di ricerca. 
Il Prof. Pavone comunica al Consiglio che la lista dei progetti finanziati sarà allargata a tutti 
quelli che avranno ottenuto un punteggio superiore a 24 punti, dietro integrazione del budget 
da parte del Consiglio di Amministrazione.  

• Il Direttore comunica che dietro sua disposizione è stata eliminata la password per accedere 
ai verbali del Consiglio di Dipartimento e che sono stati aggiunti i verbali degli anni 
precedenti. Per cui d’ora in poi si potrà accedere direttamente collegandosi con il sito web: 
http://www.dipbiogeo.unict.it/it/dipartimento/verbali/  

• Il Direttore mette a conoscenza del consiglio che il ProRettore ha comunicato che 
l'assegnazione delle risorse per chiamata di professori di II fascia ai sensi dell'art.18 della 
legge 240/2010, approvata nelle ultime sedute degli organi collegiali il 27 e il 30 gennaio, 
riguarda il completamento delle attribuzioni del piano straordinario associati. I criteri già 
definiti nella fase precedente dovranno, pertanto, essere utilizzati anche per questa nuova 
assegnazione.  

• La Prof. Di Stefano relaziona sull’imminente pubblicazione del Bando Erasmus 2015 e sui 
bandi per tirocini all’estero tuttora attivi. 

• La Prof Sanfilippo comunica che dal 23 al 26 aprile si terranno a Custonaci delle giornate di 
studio, organizzate dal CIRS-Ragusa in collaborazione con docenti di università siciliane e 
estere, su aspetti della geologia, geomorfologia e carsismo dell’area, articolato in seminari, 
tenuti anche da docenti stranieri, e uscite in campo. Nei giorni 25 e 26 al primo evento si 
affiancherà un convegno scientifico su vari aspetti degli ambienti di grotta, promosso dalla 
stessa e dalla prof. Rosso. Le giornate di studio sono principalmente formative e potrebbero 
essere interessanti come giornate didattiche anche per gli studenti dei Corsi di Laurea di 
pertinenza del Dipartimento. La partecipazione è favorita anche dall’impegno del Comune 
di Custonaci che finanzierà i trasferimenti, i pranzi al sacco e assicurerà il supporto 
logistico. 

• Il Direttore comunica che alla fine di Settembre organizzerà a Catania la Riunione annuale 
del Gruppo Italiano di Geologia Strutturale 

•  Il Prof. Mazzoleni e la Prof. Gugliemo comunicano che i Corsi di Laurea in Scienze 
Geologiche e di Scienze Biologiche sono rientrati nel Progetto Lauree Scientifiche. 

• La Prof. Rosso comunica che il Museo di Scienze della Terra ha ricevuto una donazione di 
volumi scientifici e divulgativi  che andranno a corredare una collezione di conchiglie già 
acquisita in precedenza. La donazione è stata offerta dal Dott. Orlandini nel desiderio di dare 
un completamento ai materiali già in possesso del nostro Museo e di partecipare a una 
strategia di divulgazione della conoscenza e della scienza che è da sempre stata perseguita 
dalla nostra Istituzione e che ha ispirato l’attività del Dott. Orlandini che da lungo tempo ha 
collaborato con istituzioni museali fra cui il Museo di Venezia. L’elenco dettagliato sarà 
stilato non appena il materiale perverrà alla nostra istituzione in modo da procedere al 
successivo inventariamento. 
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2) Adesione al test d’accesso CISIA. 

Il Direttore, sentiti i Presidenti dei Corsi di Studio interessati, propone al Consiglio, in analogia agli 
anni precedenti, di aderire al Consorzio Interuniversitario Sistemi Integrati per l’Accesso (CISIA) 
per l’organizzazione dei test d’accesso, A.A.2015/2016,  ai Corsi di Laurea triennale L-13 Scienze 
Biologiche , L-32 Scienze Ambientali e Naturali, L-34 Scienze Geologiche.  
 
Il Consiglio unanime approva. 
     

3) Copertura insegnamenti e corsi per attività didattico- integrative (bando n.230 del 
27/1/2015). 

Il Direttore informa il Consiglio che bisogna procedere a definire le coperture per alcuni 
insegnamenti  e per  corsi di attività didattico-integrative  richiesti dal Corso di Laurea triennale di 
Scienze Biologiche, dal Corso di Laurea triennale di Scienze geologiche  e dal Corso di Laurea 
magistrale di Scienze Geologiche, A.A.2014/2015. 
Fatta salva la competenza che si evince dal curriculum di ogni partecipante, il Direttore ricorda la 
prassi consolidata (vedi delibere del Consiglio di Dipartimento) esplicitata attraverso i seguenti 
criteri: 
- se presente una sola domanda di partecipazione non si necessita la nomina della Commissione di 
valutazione comparativa; 
- se pervenute due o più domande di partecipazione viene nominata un’apposita Commissione di 
valutazione comparativa con  il compito di esaminare i titoli accademici e scientifici dei candidati 
con particolare riguardo a quelli nel settore richiesto  dal bando (le Commissioni saranno costituite 
dal Presidente di Corso di Studi interessato e da due componenti esperti della disciplina, ove 
possibile. I relativi verbali verranno conservati agli atti del Consiglio).  
- se presenti più domande di copertura per affidamento o per contratto, in applicazione del vigente 
Regolamento per gli affidamenti e i contratti per esigenze didattiche, anche integrative, ai sensi 
della legge 240/2010, si prendono in esame in prima applicazione solo le coperture per affidamento 
(artt. 3 e 4). 
Il Consiglio procede quindi  ad esaminare le domande pervenute alla scadenza dei termini: 
 

Anno Sem. S.S.D. Insegnamento 

Ore x 
ciasc
un 
corso 

Domande pervenute 

Proposta di 
conferimento incarico o 
di Commissione di 
valutazione comparativa  

 
triennale in SCIENZE GEOLOGICHE 

3 2° L-LIN/12 LINGUA INGLESE 7 
CARUSO Annalisa (x c.tto) 
CARUSO Paolo Giuseppe (x 
c.tto) 

Essendo pervenute più 
domande per contratto il 
Direttore propone la 
seguente commissione di 
valutazione: Proff. S. 
Catalano, R. Maniscalco, 
C. Ferlito 
 
 
 

3 2° L-LIN/12 

ULTERIORI  
CONOSCENZE  
DELLA  LINGUA  
INGLESE 

14 

 
CARUSO Annalisa (x c.tto) 
CARUSO Paolo Giuseppe (x 
c.tto) 
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Anno Sem. S. S.D. Corsi di didattica 

integrativa, ciascuno 
nell’ambito 
dell’omonimo 
insegnamento ufficiale 

Ore 

Domande pervenute 

Proposta di di conferimento 
incarico 
 o di Commissione di di 
valutazione comparativa  

 
 
 
 
 
triennale in SCIENZE BIOLOGICHE 

1 2° BIO/11 
BIOLOGIA 
MOLECOLARE  (A-L)  

24 

GUARINO Francesca (x affid.) 
CAMMARATA Rosalinda (x 
c.tto) 
MAGRI’ Andrea (x c.tto) 
REINA Simona (x c.tto) 

Essendo pervenuta la 
rinuncia della Prof. 
Guarino ed essendo state 
presentate più domande 
per contratto, il Direttore 
propone la seguente 
commissione di 
valutazione:Proff. A. 
Guglielmo, A. Messina, 
G. Lazzarino. 

1 2° BIO/11 
BIOLOGIA 
MOLECOLARE  (M-Z)  

24 

GUARINO Francesca (x affid.) 
CAMMARATA Rosalinda (x 
c.tto) 
MAGRI’ Andrea (x c.tto) 
REINA Simona (x c.tto) 

magistrale in SCIENZE GEOLOGICHE  

1 1° GEO/09 
MINERALOGIA 
APPLICATA E 
GEORISORSE 

24 

AQUILIA Erica (x c.tto) 
 

Si propone 
l’assegnazione per 
contratto  alla Dott.ssa 
Aquilia Erica 

1 2° 
GEO/05   
ICAR/07 

RISCHI DI FRANE E 
MECCANICA DELLE 
ROCCE E ANALISI DI 
STABILITA’ DEI 
VERSANTI 

24 

PAPPALARDO Giovanna (x 
affid.) 
 

Si propone 
l’assegnazione per 
affidamento alla Dott.ssa 
Pappalardo Giovanna 

 
triennale in SCIENZE GEOLOGICHE  

1 2° GEO/07 

MINERALOGIA E  
RICONOSCIMENTO  
DEI MINERALI, 
nell’ambito 
dell’insegnamento 
ufficiale di Mineralogia e 
costituenti delle rocce 
con laboratorio 

24 

ORTOLANO Gaetano (x affid.) Si propone 
l’assegnazione per 
affidamento al Dott. 
Ortolano Gaetano 

2 1° GEO/07 

PETROGRAFIA E 
RICONOSCIMENTO 
MACROSCOPICO 
DELLE ROCCE, 
nell’ambito 
dell’insegnamento 
ufficiale di Petrografia 
con laboratorio 

24 

FAZIO Eugenio (x affid.) Si propone 
l’assegnazione per 
affidamento al Dott.Fazio 
Eugenio 

 

Il Consiglio unanime approva. 
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Il Direttore darà comunicazione ai candidati prescelti della data di inizio delle attività didattiche 
trasmettendo tale comunicazione  ai servizi AGAP di PAC (vicari@unict.it;abarresi@unict.it).  Il 
Direttore, inoltre, trasmetterà ai servizi AGAP di PAC le istanze, con i relativi allegati, dei vincitori 
della selezione per gli adempimenti di competenza. 
 

4) Valutazione istanza di copertura dell’ insegnamento di “Metodi di misure e datazioni”. 

Il Direttore comunica che con nota dell’AGAP n. 949, del 27/01/2015,   il Consiglio di 
Dipartimento  è stato invitato  a riunire nuovamente la commissione esaminatrice al fine di valutare 
l'istanza del Dott. Marco Favetta, che per mero errore era stata  omessa dall’elenco degli aspiranti 
all’incarico. Dà quindi lettura del verbale qui di seguito riportato: 

“Il giorno 09 febbraio 2015 alle ore 15.30 nei locali del Dipartimento di Scienze Biologiche, 
Geologiche e Ambientali, Corso Italia 57, si è riunita la commissione per l’attribuzione del 
contratto per l’insegnamento di "Metodi di misure e datazioni assolute”, 6 cfu 42h – FIS/01, del 
Corso di laurea magistrale in Scienze Geofisiche, bando n. 3945 del 2/10/2014, nominata dal 
Consiglio di Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali del 28/10/2014 e 
composta dai proff. Maria Serafina Barbano, Giuseppe Russo e Sebastiano Imposa, in riferimento 
a quanto espresso dalla nota allegata (949 del 27/01/2015 dell’AGAP), con la quale si invita a 
riunire nuovamente la commissione al fine di valutare l'istanza del Dott. Favetta. 

La commissione, sulla base delle indicazioni previste dal Bando, prende visione che, oltre alle 
domande pervenute il 06 novembre 2014 per l’attribuzione del contratto per l’insegnamento di 
"Metodi di misure e datazioni assolute”, 6 cfu 42h - FIS01 per l’anno accademico 2014/2015, dei 
seguenti candidati: 

dott. GRASSO Rosaria;  
dott. GUGLIELMINO Salvatore Luigi; 
dott. LAMIA Livio;  
dott. MAMMOLITI Francesco;  
dott. PALMERINI Sara;  
dott. PANZERA Francesco; 
dott. PIZZONE Rosario;                                                                     
dott. PUGLIA Sebastiana;                                                                                    
dott. RAPISARDA Giuseppe Gabriele; 
dott. SERGI Maria Letizia; 
dott. SPARTÀ Roberta; 
è presente anche la domanda del dott. Marco Favetta. 

La commissione rianalizza i curricula e i titoli presentati dai candidati e rileva quanto segue:  
1) Dott. FAVETTA Marco 

Laurea in Fisica, ha conseguito il dottorato in Fisica Medica nel 2010, il Diploma in 
Specializzazione in Fisica Medica nel 2014; nel 2005-2006 ha usufruito di una borsa di 
studio INFN, dal 2011 al 2012 di un assegno di ricerca e dal 10 febbraio 2014 è titolare di 
assegno di ricerca; ha partecipato a parecchi progetti di ricerca; presenta 4 pubblicazioni 
su riviste internazionali e 12 contributi in proceeding di conferenze nazionali e 
internazionali. 
Ha parecchia esperienza professionale nell’ambito della Fisica Medica e ha seguito 
parecchi corsi nello stesso ambito. 
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Ha tenuto come professore a contratto presso l’Università di Catania due corsi nel 2010-
2011 e nel 2011-2012 in Fisica Medica. 

2) Dott. GRASSO Rosaria 
Laurea in Ingegneria Elettronica, ha conseguito il dott. di Ricerca in Ingegneria Fisica nel 
2009, nel 2011-2012 ha usufruito di una borsa di studio CSFNSM, e di alcuni contratti di 
attività di ricerca; ha partecipato a parecchi progetti di ricerca; presenta 14 pubblicazioni 
su riviste internazionali, e 50 contributi in proceeding di conferenza e Report di attività. 
Nel 2013 ha svolto attività didattica come professore a contratto per un Master di II livello, 
ha svolto esercitazioni in aula per insegnamenti di Fisica.  

3) Dott. GUGLIELMINO Salvatore Luigi 
Laurea in Fisica. Ha conseguito il dott. di Ricerca in Fisica nel 2008. Nel 2009-2010 è stato 
assegnista di ricerca presso l’Università di Catania; è stato borsista INAF nel 2012-13. Ha 
avuto alcuni contratti di collaborazione. Ha trascorso alcuni periodi di ricerca all'estero 
con diverse tipologie di contratti. Presenta 20 pubblicazioni su riviste peerreviewed e una 
decina di proceeding di congressi nazionali e internazionali. 
Non ha svolto attività didattica come professore a contratto, ma è stato correlatore di tesi di 
laurea e dottorato.  

4) Dott. LAMIA Livio 
Laurea in Fisica.  Ha conseguito il dott. di Ricerca in Ingegneria Fisica, dal marzo 2012 è 
assegnista di ricerca presso l’Università di Catania, è stato borsista INFN dal 2009 al 2012. 
Ha conseguito l'abilitazione scientifica nazionale per il settore concorsuale 02/C1. 
Responsabile di progetto Firb 2008. Presenta 147 pubblicazioni su riviste internazionali, 
proceeding di conferenza. 
Ha svolto docenza in corsi di attività integrativa presso DFA Università di Catania e di 
Enna.  

5) Dott. MAMMOLITI Francesco 
Laurea in Fisica. Ha conseguito il dott. di Ricerca in Fisica, ha usufruito di 6 anni di 
assegni di ricerca. Presenta 49 pubblicazioni su riviste internazionali e proceeding di 
conferenza. 
Ha tenuto come professore a contratto presso l’Università di Catania due corsi nel 2010-
2011 e nel 2013-2014. Ha partecipato a varie commissioni esercitazioni in aula e tutorato di 
tesisti. 

6) Dott. PALMERINI Sara 
Laurea in Fisica. Ha conseguito il dott. di Ricerca in Fisica nel 2009, ha usufruito di 3 anni 
di assegni di ricerca. Presenta 20 pubblicazioni su riviste internazionali, 15 in proceeding di 
conferenza. 
Ha tenuto come professore a contratto diversi corsi e/o moduli presso altre Università 
italiane e straniere. 

7) Dott. PANZERA Francesco 
Laurea in Scienze Geofisiche. Ha conseguito il dott. di Ricerca in scienze Geofisiche nel 
2012, è titolare di assegno di ricerca, ha usufruito di un post doc researcher presso 
Icelandic 
Meteorologic Office, di una borsa di studio in Italia e una all'estero. Presenta 12 
pubblicazioni  
su riviste internazionali e parecchi  proceeding di conferenza.  
Ha svolto attività seminariale e di tutoraggio presso l'Università di Catania. 



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

ADUNANZA DEL 11/02/2015 

 

IL SEGRETARIO 

 IL DIRETTORE 

                                                                                                         

8) Dott. PIZZONE Rosario 
Laurea in Fisica. Ha conseguito il dott. di Ricerca in Fisica, ha usufruito di molteplici 
Borse, contratti, e Fellowship presso istituzioni scientifiche nazionali e internazionali. Dal 
2009 Ricercatore III livello presso INFN -LNS di Catania. Ha conseguito le abilitazioni 
scientifiche nazionali per i settori concorsuali 02/C1 Astrofisica e (02/A1) Fisica 
Sperimentale delle Interazioni fondamentali. Presenta 157 pubblicazioni su riviste 
internazionali e proceeding di conferenza. 
Ha tenuto come professore a contratto presso l’Università di Catania vari corsi dal 1998 al 
2009 e dal 2012 al 2015. 

9) Dott. PUGLIA Sebastiana 
Laurea in Fisica. Ha conseguito il dott. di Ricerca in Ingegneria Fisica, ha usufruito di 2 
anni di assegni di ricerca, e presenta 46 pubblicazioni su riviste internazionali e proceeding 
di conferenza. 
Attività didattica esercitazioni in aula di Fisica Università di Catania. 

10) Dott. RAPISARDA Giuseppe Gabriele 
Laurea in Fisica. Ha conseguito il dott. di Ricerca in Fisica nel 2011, ha usufruito di una 
borsa di studio e 2 anni di assegni di ricerca. E' attualmente titolare di assegno di ricerca 
biennale.  Presenta complessivamente 113 pubblicazioni su riviste internazionali, 
proceeding di conferenza e reports. 
Attività didattica esercitazioni in aula di Fisica, Università di Catania.  

11) Dott. SERGI Maria Letizia 
Laurea in Fisica. Ha conseguito il dott. di Ricerca in Fisica, ha usufruito di 2 anni di 
assegni di  
ricerca e con assegno di ricerca attualmente in corso, e presenta 36 pubblicazioni su riviste 
internazionali, 49 proceeding, 5 reports. 
 Attività didattica esercitazioni in aula e seminari di Fisica Università di Catania. 

12) Dott. SPARTÀ Roberta 
Laurea in Fisica. Ha conseguito il dott. di Ricerca in Fisica nel 2013, ha usufruito di 2 anni  
di assegni di ricerca, e presenta 28 pubblicazioni su riviste internazionali, proceeding di 
conferenza e reports. 
Non dichiara di avere fatto attività didattica di alcun genere. 

 
Tutti i candidati presentano curricula scientifici adeguati al bando di cui all’oggetto, 

dichiarano ovvero di essere in possesso di laurea, dottorato di ricerca su discipline congruenti e/o 
affine con il settore scientifico-disciplinare dell'insegnamento in oggetto, e di avere requisiti 
scientifici e professionali derivanti da attività continuativa nello specifico settore di conoscenze per 
il conferimento del corso per almeno un triennio successivo al conseguimento della laurea.  
Pertanto la Commissione, decide di effettuare una valutazione comparativa dei titoli scientifici e 
didattici. 

Tenendo conto del curriculum complessivo e dell'esperienza documentata dal candidato, 
dell’affinità dei suoi interessi scientifici con i programmi dell’insegnamento di "Metodi di misure e 
datazioni assolute”, 6 cfu 42h - FIS01 nell'ambito del corso di studi interessato, la Commissione 
stila la seguente graduatoria: 

1) Dott. LAMIA Livio  
2) Dott. PIZZONE Rosario  
3) Dott. MAMMOLITI Francesco  



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

ADUNANZA DEL 11/02/2015 

 

IL SEGRETARIO 

 IL DIRETTORE 

                                                                                                         

4) Dott. RAPISARDA Giuseppe  
5) Dott. FAVETTA Marco 
6) Dott. PALMERINI Sara  
7) Dott. PUGLIA Sebastiana 
8) Dott. SERGI Maria Letizia  
9) Dott. GUGLIELMINO Salvatore 
10) Dott. GRASSO Rosaria 
11) Dott. PANZERA Francesco  
12) Dott. SPARTÀ Roberta 
 
La Commissione alle ore 17.30 conclude i propri lavori” 

Dopo un breve dibattito il Consiglio di Dipartimento approva e fa proprio l’operato della 
Commissione e unanime conferma  l’assegnazione dell’incarico di “Metodi di misure e datazioni 
assolute” LM-79 al Dott. Livio LAMIA. 
 

5) Proposta Commissione bando di tutorato n.167 del 21/1/2015. 

Il Direttore comunica al Consiglio che sono scaduti i termini utili per la presentazione delle 
domande degli aspiranti al bando di tutorato n.167 del 21/1/2015 e che pertanto occorre procedere 
alla proposta della Commissione che valuterà le istanze pervenute. 
Dopo un breve dibattito il Consiglio delibera unanime  la seguente proposta di Commissione: 
 
Prof. Cirrincione Rosolino (PA - SSD GEO/07) 
Dott. Minissale Pietro (R- SSD BIO/02) 
Dott.ssa Guarino Francesca (R- SSD BIO/11) 
 
Il Consiglio unanime approva. 
 

6)   Scheda SUA/CdS A.A.2015/2016 (validazione sezioni in scadenza). 

Il Direttore, sentiti i Presidenti di CCdS, propone di validare la sezione A della SUA (obiettivi della 
formazione) la cui compilazione scadrà il 27/02/2015, con i contenuti inseriti già nell’A.A. 
2014/2015 e come peraltro già deliberato il 14/1/2015 con la volontà espressa dal Dipartimento di 
non apportare  modifiche al RAD dei Corsi di Studio per l’A.A.2015/2016. 

Il Consiglio unanime approva. 

7) Conferimento titolo di cultore della materia. 

7a) Determinazione dei criteri per l’attribuzione del titolo di Cultore della materia. 

In aggiunta a quanto riportato nell’art. 19.2 del Regolamento Didattico d’Ateneo, il Direttore 
propone i seguenti criteri per l’attribuzione del titolo di Cultore della materia: 

- Titolo di Dottore di Ricerca o Specializzazione in tematiche inerenti   
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- n. 2 pubblicazioni negli ultimi tre anni su riviste indicizzate, su tematiche inerenti 
Il conferimento del  titolo di cultore della materia viene deliberato del Consiglio di Dipartimento 
su proposta del Consiglio di Corso di Laurea di pertinenza, dietro richiesta del Docente interessato  
 
Dopo ampio dibattito il Consiglio approva a maggioranza con due astensioni. 

7b) Conferimento del titolo di cultore della materia ai Dott.ri Massimo Barresi, Lucia Vera 
Linda  Grasso e Giusy Villaggio. 

Il Direttore comunica di aver ricevuto, con delibera del Consiglio di Corso di Laurea  di Biologia 
Cellulare e Molecolare dell’11/12/2014, la proposta di conferimento del titolo di cultore della 
materia ai Dott.ri Massimo Barresi e Lucia Vera Linda Grasso entrambi per l’insegnamento di 
Fisiologia cellulare (su proposta del Prof. Guido Li Volsi). Analoga richiesta è pervenuta dal 
Consiglio di Corso di Laurea di Scienze Biologiche, con delibera del 23/1/2015, per l’insegnamento 
di Fisiologia generale (su proposta del Prof. Guido Li Volsi). 
Dopo un breve dibattito il Consiglio di Dipartimento, constatato che i curriculum di ciascun 
candidato rispondono ai requisiti richiesti dal Consiglio di Dipartimento (v. punto 7a) nonché dal 
relativo Corso di Studi, delibera a maggioranza con l’astensione del Prof. Mazzoleni e della Prof. 
Barbano, il conferimento del titolo di cultore della materia ai Dott.ri Massimo Barresi e Lucia 
Vera Linda  Grasso per gli insegnamenti di Fisiologia cellulare e di  Fisiologia generale.   
Inoltre il Direttore comunica che, con delibera del 27/10/2014, il Consiglio di Corso di Laurea di 
Scienze Biologiche ha proposto il conferimento del titolo di cultore della materia alla Dott.ssa 
Giusy Villaggio per la disciplina Citologia ed istologia (su proposta della Prof.ssa Fulvia Sinatra). 
In mancanza di indicazioni precise, il Direttore si riserva di verificare se la Dott.ssa Giusy Villaggio 
possieda i requisiti fissati dal Consiglio di Dipartimento (v. punto 7a), per cui per quest’ultima il 
conferimento del titolo di cultore della materia viene rinviato. 
 
Il Consiglio approva a maggioranza con due astensioni. 
 

8) Riconoscimento CFU per TFA classe A060 

Presa visione delle domande pervenute entro i termini del relativo avviso (10/2/2015) e della 
documentazione fornita dai tirocinanti, si riconoscono i crediti formativi per le attività previste dal 
TFA secondo quanto riportato in tabella:  

  

Tirocinante  
CFU                 
Insegnamenti di area 
pedagogica 

CFU                  
Tirocinio 

CFU  Insegnamenti di 
didattiche disciplinari e 
laboratori pedagogico-
didattici 

D’Amico Silvio 18 
Insegnamenti 
dell’intera 
area pedagogica 

 

 
6 

1° e 2° modulo CHIM 
 

 
Larocca Pierluigi   

1
0 

Tirocinio 6 
3 - 1° modulo BIO 
3 – 1° modulo GEO 
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Il Consiglio unanime approva. 
 
 

9)  Presa d’atto della rinuncia del Dott. G. Floridia e dell’accettazione del Dott. G. 
Favacchio 

ll Consiglio di Dipartimento, a seguito di comunicazione dell’interessato, prende atto della 
rinuncia del Dott. Giuseppe Floridia a tenere il corso di didattica integrativa all’insegnamento di 
Istituzioni di Matematiche A-L (Corso di Laurea di Scienze Biologiche) e conferisce unanime  per 
scorrimento della graduatoria (vedi delibera del 31/10/2014) l’incarico al Dott. Giuseppe 
Favacchio, che ha dichiarato la sua disponibilità.  
 

Il Consiglio unanime approva.  

 

10)  Nomina componenti Gruppo di Assicurazione qualità della ricerca. 

Il Direttore cede la parola alla Prof. Barone che illustra brevemente il documento ANVUR del 
03/02/2015, relativo alle funzioni e utilità della SUA-RD, e la necessità di nominare i componenti 
del “Gruppo ai Assicurazione Qualità della Ricerca” (GAQR) quale controllo e supporto del 
“Gruppo di Gestione” (che è responsabile della compilazione delle SUA-RD). Il GAQR sarà 
costituito dai rappresentati del Presidio di Qualità (Prof. R. Cirrincione per l’Area 04 e Prof.  V. De 
Pinto per l’Area 05) e da altri due docenti per ciascuna Area. Il Direttore propone al Consiglio le 
seguenti designazioni:         

Area 04 – Proff. R. Cirrincione, S. Catalano, S.Gresta 
Area 05 - Proff. V. De Pinto, A. Cristaudo,  G. Sabella 

La Prof. Rosso sottolinea l’opportunità di nominare per le diverse cariche membri diversi in modo 
da coinvolgere nelle rappresentanze una componente ampia del Dipartimento evitando nel 
contempo che uno stesso docente sia gravato di più cariche istituzionali, perplessità mostrate anche 
dalla Prof. Barbano. 

Il Consiglio approva con due astenuti (Proff. A. Rosso e F. Sciuto) 
 

 

11) Nomina referenti per la promozione scientifica. 

Il Direttore comunica che nell’ambito della SUA-RD è necessaria individuare anche due docenti 
quali referenti per la “Promozione Scientifica” e propone al Consiglio i seguenti nominativi: 
 
Area 04 – Prof. R. Sanfilippo 
Area 05 - Prof. A. Guglielmo 
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Il Consiglio approva con tre astenuti (Proff. A. Rosso, F. Sciuto e G. Pappalardo) 
 

12) Scheda SUA/RD A.A.2011/2013 (validazione sezioni  A e B  in scadenza). 

Il Direttore cede la parola alla Prof. Barone che illustra le sezioni A (Obiettivi di Ricerca del 
Dipartimento) e B (Sistema di gestione) della Parte I (obiettivi, risorse e gestione del Dipartimento) 
della Scheda SUA-RD del Dipartimento (v. allegato), che era stata già inviata nei giorni  precedenti 
a tutti i docenti del Dipartimento per una verifica finale e che deve essere approvata dal Consiglio 
prima di essere caricata sul sito MIUR (entro il 27 febbraio). In particolare vengono analizzate le 
modifiche apportate alla Scheda su suggerimento degli stessi componenti del Consiglio. 
 
Dopo ampio dibattito il Consiglio unanime approva.    
 
 
 

13) Accordo di collaborazione scientifica UniCT-UniMI.  
 
Il Direttore illustra brevemente i termini dell’accordo di collaborazione con l’Università di Milano 
(v. sotto), proposto dal Prof. G. Ortolano, nel campo della Petrologia del Metamorfico, Geologia 
Strutturale e Geodinamica al fine di ottimizzare la collaborazione tra ricercatori di entrambe le sedi 
e massimizzare l’utilizzo sinergico delle strutture laboratoriali ivi presenti. Si tratta di un accordo di 
collaborazione della durata di due anni, con possibilità di rinnovo sulla base di un accordo scritto 
approvato dagli organi competenti delle parti. 
 

ACCORDO DI COLLABORAZIONE SCIENTIFICA  

Tra l’Università degli Studi di Catania, con sede legale in Catania, C.F. n. 02772010878, P.I. n. 
02772010878, rappresentata dal Rettore Prof. Giacomo Pignataro, operante ai fini del presente atto 
tramite il Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche ed Ambientali (sez. Scienze della Terra) 
con sede in Corso Italia 57 – 95129 - Catania (d’ora innanzi denominata “Contraente”) 

e 
L’Università degli Studi di Milano, con sede in Milano - 20122, via Festa del Perdono 7, C.F. n. 
80012650158, P.I. n. 03064870151, rappresentata dal Rettore, Prof. Gianluca Vago, operante ai fini 
del presente atto tramite il Dipartimento di Scienze della Terra “A. Desio” con sede a Milano, in via 
Mangiagalli, 34 (d’ora innanzi denominata “Università - Dipartimento”) 
 

premesso 
 

che le Parti intendono stipulare una convenzione nel campo della Petrologia del Metamorfico, Geologia 
Strutturale e Geodinamica al fine di ottimizzare la collaborazione tra ricercatori di entrambe le sedi e 
massimizzare l’utilizzo sinergico delle strutture laboratoriali ivi presenti,  

 
si conviene e si stipula quanto segue: 
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Articolo 1 - Finalità e oggetto della collaborazione 
 
Le Parti convengono di stabilire un rapporto di collaborazione scientifica nel settore: Petrologia, 
Geologia strutturale e geodinamica, come meglio specificato nell’allegato A – Progetto di Ricerca. 

 
Articolo 2 – Responsabili della convenzione 

 
L’Università degli Studi di Milano indica quale proprio responsabile della collaborazione il Dott. 
Michele Zucali. 

L’Università degli Studi di Catania indica quale proprio responsabile della collaborazione il Dott. 
Gaetano Ortolano. 
L’eventuale sostituzione del responsabile della collaborazione di una delle parti, dovrà essere 
comunicata ed approvata dall’altra parte. 

 
Articolo 3 – Personale, strutture, attrezzature e risorse messe a disposizione della ricerca  

 
Il personale delle Parti coinvolto nelle attività di ricerca oggetto della presente convenzione, così come 
le strutture e le attrezzature a cui ciascuna Parte consente l’accesso del personale dell’altra Parte sotto la 
supervisione dei responsabili scientifici, sono individuati nell’allegato B alla presente convenzione, di 
cui costituisce parte integrante. 
 

Articolo 4 - Regime dei risultati della collaborazione scientifica 
 

I risultati delle attività di ricerca resteranno di proprietà comune delle parti proporzionalmente al 
rispettivo contributo inventivo e la loro utilizzazione, in caso di risultati non brevettabili, sarà libera, 
con il solo obbligo di citare, nelle eventuali pubblicazioni, che essi sono scaturiti dalla 
collaborazione fra i due contraenti. 
 
L’eventuale brevettazione dei risultati conseguiti in comune sarà oggetto di separato accordo fra le 
parti; in questo caso, le eventuali pubblicazioni saranno subordinate all’espletamento di tutte le 
procedure atte alla protezione brevettuale dei risultati. 
 

Articolo 5 – Obblighi di riservatezza 
 

Ciascuna parte si impegna a trattare come “confidenziali” tutte le informazioni, indicate come tali 
dai rispettivi responsabili scientifici, rese note all’altra parte in virtù della presente convenzione, 
obbligandosi a mantenerle tali sino a 5 anni dopo la conclusione della stessa. 
Le informazioni confidenziali non potranno essere divulgate a terzi senza il preventivo consenso 
scritto della parte che le ha rivelate e non potranno essere utilizzate se non per finalità connesse alla 
presente convenzione. 
 

Articolo 6 - Oneri connessi all’attuazione della convenzione 
 

Gli oneri finanziari connessi allo svolgimento della ricerca oggetto della collaborazione, restano a 
carico di ciascuno dei contraenti per la propria parte. 
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Non sono previsti trasferimenti di denaro tra le parti; le attività saranno svolte nell’ambito dei 
programmi di ricerca di carattere istituzionale dei Dipartimenti coinvolti. 
La presente convenzione non comporta alcun onere per ciascuna parte in conseguenza dell’utilizzo 
di strutture, attrezzature e personale che vengono messi a disposizione dall’altra parte. 
 

Articolo 7 - Copertura assicurativa 
 
Le Parti garantiscono la copertura assicurativa contro gli infortuni e per responsabilità civile verso 
terzi del proprio personale impegnato nelle attività oggetto della presente convenzione. 
 

Articolo 8  

    Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro 
 

Al fine di garantire la tutela della salute e la sicurezza del personale universitario di entrambe le 
Parti e dei soggetti ad esso equiparati, ai sensi dell’art. 2 comma 4° del Decreto 5 agosto 1998 n. 
363, che in ragione dell'attività specificamente svolta, rispettivamente presso strutture 
dell’Università di Milano e dell’Università di Catania sono esposti a rischi, vengono individuati i 
soggetti cui competono gli obblighi previsti dal D.lgs n. 81/2008. 

Al riguardo, le parti concordano che quando il personale delle due parti si reca presso la sede 
dell’altra parte per le attività di collaborazione, il datore di lavoro della sede ospitante, sulla base 
delle risultanze della valutazione dei rischi di cui al D.lgs. 81/2008, da lui realizzata, assicura al su 
citato personale, esclusivamente per le attività svolte in spazi di sua competenza, le misure generali 
di tutela della salute e della sicurezza e le misure specifiche di protezione e prevenzione dei rischi, 
comprese l’informazione, la formazione e l’addestramento, come previsto  dagli artt. 36 e 37 del 
citato decreto, esclusa la sorveglianza sanitaria. 

Il personale universitario di entrambe le Parti e i soggetti ad esso equiparati sono tenuti alla 
osservanza delle disposizioni in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute dei lavoratori 
impartite dalla sede ospitante. 

 
Articolo 9 - Durata della convenzione e procedure di rinnovo 

 
La presente convenzione entra in vigore alla data della sua stipulazione e avrà la durata di due anni, 
con possibilità di rinnovo sulla base di un accordo scritto approvato dagli organi competenti delle 
parti. 
Al termine della convenzione le Parti redigeranno una relazione valutativa sulla collaborazione e sui 
risultati raggiunti; in caso di rinnovo a questa dovrà aggiungersi una relazione sugli obiettivi futuri. 
 

Articolo 10 - Recesso e risoluzione della convenzione 
 

Le Parti hanno la facoltà di recedere dalla presente convenzione ovvero di risolverla 
consensualmente; il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviare 
all’altra parte con raccomandata con avviso di ricevimento da inviarsi nel rispetto di un preavviso di 
almeno tre mesi. 
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Il recesso o la risoluzione consensuale non hanno effetto che per l’avvenire e non incidono sulla 
parte di convenzione già eseguita. 
 

Articolo 11 - Trattamento dei dati personali 
 

Le Parti provvedono al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi 
alla presente convenzione nell’ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e di quanto 
previsto dal proprio Regolamento emanato in attuazione del D. Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia 
di protezione dei dati personali”. 
Ciascuna Parte si impegna a trattare i dati personali provenienti dall’altra Parte  unicamente per le 
finalità connesse all’esecuzione della presente convenzione. 
 

Articolo 12 – Controversie 
 

Per qualsiasi vertenza, che dovesse nascere dall’esecuzione della presente convenzione, è 
competente a decidere il Foro di Milano. 
 

Articolo 13 - Registrazione e spese 
 
La presente convenzione, firmata digitalmente tra le Parti, è soggetta a registrazione solo in caso 
d’uso, ai sensi dell’art. 5, II comma, del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131. 
L’imposta di bollo è assolta in modo virtuale e suddivisa in pari quota tra le Parti. 
 

Art. 14 – Norma finale 

 

Il presente accordo consta di due allegati che ne costituiscono parte integrante. 

 

 

PER L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MILANO                   PER 
L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI CATANIA 
  
IL RETTORE  
(-----------------)    
       (-----------------) 
 
data data 
 
 
Il Consiglio unanime approva. 
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14) Richiesta di autorizzazione da parte del Comune di Acireale alla partecipazione di 
tre esperti al gruppo di lavoro per la redazione del Piano di utilizzo della RNO "La 
Timpa di Acireale". 

Il Sindaco del Comune di Acireale, con lettera prot. n. 4572 del 21.01.2015, ha inviato al Magnifico 
Rettore (prot. n. 7676 del 22.01.2015) e al Direttore una richiesta di autorizzazione alla 
partecipazione di tre esperti (un botanico, un zoologo e un vulcanologo) al gruppo di lavoro 
pluridisciplinare per la redazione del Piano di utilizzo della RNO "La Timpa di Acireale", ai sensi 
della L.R. 14 del 09.08.1988.  L’impegno richiesto è a titolo gratuito. Sentiti gli interessati il 
Direttore propone i nominativi del botanico Prof. P. Minissale, dello zoologo Prof. G. Sabella e del 
vulcanologo Prof. C. Ferlito. 
 
Il Consiglio unanime approva. 
 

15) Scarichi 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 (v. oggetti n. 1-8 della 
tabella sottostante), e di oggetti di cui è stata esposta regolare denuncia di furto presso la Caserma di 
Piazza Verga dei Carabinieri di Catania (v. oggetti n. 9-14 della tabella sottostante). 

 

 
 
Il Consiglio unanime approva. 

 
 
Escono i Dott. De Guidi e Puglisi. 
 

descrizione oggetto CTG. n. inv. data importo € importo L.

1 N. 1 PC ASSEMBLATO SERVICE 1 670 04/10/2005 636,00

2 N. 1 BACK-UPS APC 500 4 35/GG 21/04/2000 354.000

3 N. 1 PC ATHLON 1200GB 20GB 52X 1 189/GG 24/09/2001 2.700.000

4 N. 1 PC ASUS R350 ATIRS350 1 745/GG 07/11/2005 1.206,00

5 N. 1 SERVER HP COMPAQ COMPL SIST.OPERAT. 1 404 17/02/2004 4.704,00

6 N. 1 CLASSIFICATORE CM 48X136X66 4 CASSETTI 1 4837 19/11/1975 122.340

7 N. 1 ARMADIO METALLICO OLIVETTI C/ANTE 1 7231 30/03/1976 105.728

8 N. 1 BACK-UPS APC 650 MI 1 239 31/01/2002 245,41

9 N. 1 HARD DISK 2,5 320 GB 1 1114 31/10/2008 99,00

10 N. 1 HARD DISK 2,5 160 GB SAMSUNG SATA 1 1120 18/11/2008 117,60

11 N. 1 HARD DISK LACIE 750 GB 1 1121 18/11/2008 189,60

12 N. 1 HDD EST. WD MY PASS 2,5 500GB 1 1272 06/06/2011 90,00

13 N. 1 NOTEBOOK ASUS TAICHI 31 4 255 16/07/2013 1.839,20

14 N. 1 PC MARCA DELL 4 186 17/04/2013 592,90

15                                                     TOTALE 9.719,71 3.282.068
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16)  Proposta di attivazione di procedura di chiamata a posto di professore di seconda 

fascia da bandire ai sensi dell'art. 18 della legge 240/2010. 

In base ai criteri approvati nel Consiglio di Dipartimento del 28/11/2013*  il primo posto in graduatoria 
per l’attivazione di procedura di chiamata a posto di professore di seconda fascia risulta essere quello 
dell’SSD GEO/08 “Geochimica e Vulcanologia” appartenente al Settore Concorsuale 04/A1. Il 
Direttore propone pertanto la chiamata di un posto di professore di seconda fascia nel  Settore 
Concorsuale 04/A1, indicando i settori scientifico-disciplinari GEO/08, GEO07 e GEO09. Il Direttore 
comunica che la proposta di chiamata sull’SSD GEO08  debba essere completata con l’allargamento ai 
settori GEO/07 “Petrologia e Petrografia” e GEO/09 “Georisorse minerarie e applicazioni mineralogico-
petrografiche per l'ambiente e i beni culturali”. I motivi di tale allargamento vanno ricercati nella 
individuazione del profilo scientifico e didattico del posto da mettere a bando, così come viene 
eventualmente richiesto dall’art. 18 della legge 240/2010 e recepita dall’ordinamento di questo Ateneo. 
Il profilo richiesto deve infatti tenere in considerazione oltre alle competenze tipiche del campo 
vulcanologico geochimico (GEO/08), anche quelle relative alle implicazioni petrogenetiche dei magmi 
di pertinenza del settore scientifico disciplinare GEO/07 e a quelle applicative nel campo dell’utilizzo di 
materiali lapidei di origine vulcanica di pertinenza del settore scientifico disciplinare GEO/09. 
Si propone inoltre un numero massimo di pubblicazioni pari a 14 e, come lingua straniera, l’inglese. 
 
Il Consiglio unanime approva. 
 
 

Rientrano i Dott. De Guidi e Puglisi. 
 
 

17) Variazioni piano di spesa convenzioni. 

Il Direttore informa il Consiglio che la Convenzione con il Comune di Butera  (Resp. Prof. 
Monaco), già scaduta da anni, è stata saldata di recente, mentre la per Convenzione con il Comune 
di Augusta (Resp. Prof. Patanè), anch’essa scaduta e non ancora saldata, si è attivata l’avvocatura di 
Ateneo per recuperare i crediti. Pertanto propone che le somme recuperate vadano nel capitolo 
attivo come utili del Dipartimento. 
 
Il Consiglio unanime approva. 
 
 

18) Ridistribuzione spazi assegnati al C.N.R.  – ISAFOM presso il Conservatorio delle 
Vergini al Borgo. 

 
Il Direttore cede la parola al Prof. P. Pavone che informa il Consiglio della richiesta del C.N.R.–
ISAFOM di scambiare uno dei sei vani che attualmente occupa nella sede del Conservatorio delle 
Vergini al Borgo (indicato con CNR APSEMA nella planimetria sottostante), con quello liberatosi a 
seguito del trasferimento dell’Amministrazione presso la Sezione di Scienze della Terra (indicato 
con AFI CNR nella planimetria sottostante). 
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Il Consiglio unanime approva. 

 
 
 

19) Rinnovo assegno di ricerca Sciandrello S.  
 
Il Responsabile scientifico, Prof. Pietro Minissale,  propone di rinviare il punto alla prossima 
seduta. 
 

Il Consiglio unanime approva. 
 
 
 

20) Accordo di collaborazione scientifica UniCT-UniCal 
 

Il Direttore illustra brevemente i termini dell’accordo di collaborazione con l’Università della 
Calabria (v. sotto), proposto dal Prof. A. Pezzino, nel campo della   al fine di ottimizzare la 
collaborazione tra ricercatori di entrambe le sedi e massimizzare l’utilizzo sinergico delle strutture 
laboratoriali ivi presenti. Si tratta di un accordo di collaborazione della durata di due anni, con 
possibilità di rinnovo sulla base di un accordo scritto approvato dagli organi competenti delle parti. 
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ACCORDO DI COLLABORAZIONE SCIENTIFICA  

TRA  
 
L’Università degli Studi di Catania, con sede legale in Catania P.zza Università n. 2, C.F. n. 
02772010878, P.I. n. 02772010878, rappresentata dal Rettore Giacomo Pignataro, operante ai fini 
del presente atto tramite il Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche ed Ambientali 
(DiSciBiGeA), sez. Scienze della Terra, con sede in Corso Italia 57 - 95129 - Catania (d’ora innanzi 
denominata “Contraente”) 
 

E 
 

L’Università della Calabria , con sede in Arcavacata di Rende (CS) Via Pietro Bucci, 87036, C.F. 
n. 80003950781, P.I. n. 00419160783, rappresentata dal Rettore Gino Mirocle Crisci, operante ai 
fini del presente atto tramite il Dipartimento di Biologia, Ecologia e Scienze della Terra 
(DiBEST) con sede in Via Pietro Bucci - 87030 - Arcavacata di Rende (CS) (d’ora innanzi 
denominata “Università - Dipartimento”) 

 
 

Premesso 
 

che si intende stipulare una convenzione tra il Contraente e il suddetto Dipartimento nel campo 
della Petrografia Applicata e nel settore dei coatings idrofobici per la protezione e il 
consolidamento di materiali lapidei naturali e artificiali al fine di ottimizzare la collaborazione tra 
ricercatori di entrambe le sedi e massimizzare l’utilizzo sinergico delle strutture laboratoriali ivi 
presenti, 
 
 
si conviene e stipula quanto segue: 
 
 

Articolo 1 - Finalità e oggetto della collaborazione 
 
L’Università - Dipartimento e il Contraente convengono di stabilire un rapporto di collaborazione 
scientifica nel campo della Petrografia Applicata e nel settore dei coatings idrofobici per la 
protezione e il consolidamento di materiali lapidei naturali e artificiali , come meglio specificato 
nell’allegato tecnico (allegato A) alla presente convenzione, di cui costituisce parte integrante. In 
particolare, poiché le rocce utilizzate nel patrimonio storico-artistico sono soggette a diversi 
fenomeni di alterazione e degrado che spesso ne compromettono sia l’estetica sia le proprietà fisico-
chimiche, la scelta di ottimali trattamenti di consolidamento e protezione risultano di fondamentale 
importanza ai fini della conservazione del patrimonio stesso. In tale contesto si inserisce il progetto 
di ricerca oggetto della presente convenzione che si propone di: a) caratterizzare i materiali lapidei 
maggiormente utilizzati nel patrimonio storico-monumentale; b) studiare le relative forme di 
alterazione e degrado; c) testare diversi prodotti finalizzati al consolidamento e alla protezione dei 
materiali lapidei, con particolare riguardo ai prodotti nanostrutturati; d) valutare l’efficacia dei 
prodotti testati in relazione alle caratteristiche petrofisiche dei materiali indagati. 
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In generale, dunque, le finalità della presente convenzione sono le seguenti: 
• svolgere ricerche comuni inerenti la caratterizzazione dei materiali lapidei 
naturali e artificiali, lo studio dei relativi processi di degrado e la sperimentazione e valutazione 
delle performance di coatings idrofobici ad essi applicabili;   
• accogliere giovani studenti e laureati dell’Università di Catania presso le 
strutture del DiBEST per la realizzazione di stage e dei tirocini; 
• sottomettere domande congiunte di finanziamento per progetti di ricerca. 
 
 

Articolo 2 – Responsabili della convenzione 
 

Il Contraente indica quale proprio Responsabile della collaborazione il Prof. Antonino Pezzino. 
L’Università – Dipartimento indica quale proprio Responsabile il Dott. Mauro Francesco La Russa. 
L’eventuale sostituzione del responsabile della collaborazione di una delle parti, dovrà essere 
comunicata ed approvata dall’altra parte. 
 
 

Articolo 3 – Personale, strutture, attrezzature e risorse messe a disposizione della ricerca 
 

Il personale delle Parti coinvolto nelle attività di ricerca oggetto della presente convenzione, così 
come le strutture e le attrezzature a cui ciascuna Parte consente l’accesso del personale dell’altra 
Parte sotto la supervisione dei responsabili scientifici, sono individuati nell’allegato B alla presente 
convenzione, di cui costituisce parte integrante. 
 

 
Articolo 4 - Regime dei risultati della collaborazione scientifica 

 
I risultati delle attività di ricerca, oggetto della presente convenzione, resteranno di proprietà 
comune delle Parti e la loro utilizzazione sarà libera, con il solo obbligo di citare, nelle eventuali 
pubblicazioni, che essi sono scaturiti dalla collaborazione fra i due contraenti. 
L’eventuale brevettazione dei risultati conseguiti in comune sarà oggetto di separato accordo fra le 
Parti; in questo caso, le eventuali pubblicazioni saranno subordinate all’espletamento di tutte le 
procedure atte alla protezione brevettuale dei risultati. 
 
Il Contraente e l’Università - Dipartimento si impegnano  a non utilizzare il nome e/o logo dell’altra 
Parte per finalità commerciali e/o scopi pubblicitari, fatti salvi specifici accordi fra le Parti. 

 
 

Articolo 5 - Obblighi di riservatezza 
 

Ciascuna Parte si impegna a trattare come “confidenziali” tutte le informazioni, indicate come tali 
dai rispettivi Responsabili Scientifici, rese note dall’altra Parte in virtù della presente Convenzione, 
obbligandosi a mantenerle tali sino a 5 anni dopo la conclusione della stessa. 
Le informazioni confidenziali non potranno essere divulgate a terzi senza il preventivo consenso 
scritto della Parte che le ha rivelate e non potranno essere utilizzate se non per finalità connesse alla 
presente Convenzione. 
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Articolo 6 - Oneri connessi all’attuazione della convenzione 
 

Gli oneri finanziari connessi allo svolgimento della ricerca oggetto della Collaborazione, restano a 
carico di ciascuno dei contraenti per la propria parte. 
Non sono previsti trasferimenti di denaro tra le Parti; le attività saranno svolte nell’ambito dei 
programmi di ricerca di carattere istituzionale delle Parti. 
La presente Convenzione non comporta alcun onere per le Parti in conseguenza del reciproco 
utilizzo di strutture, attrezzature e personale che vengono messi a disposizione. 
 

Articolo 7 - Copertura assicurativa 
 
Le Parti garantiscono la copertura assicurativa contro gli infortuni e per responsabilità civile verso 
terzi del proprio personale e dei collaboratori a qualsiasi titolo impegnati nelle attività oggetto della 
presente Convenzione. 
Qualora le Parti dovessero riscontrare che il comportamento del personale dia luogo a responsabilità 
verso terzi imputabili a colpa grave, valuterà tutte le azioni a propria tutela nei confronti del 
soggetto coinvolto, eventualmente avvalendosi anche della facoltà di esercitare il diritto di rivalsa 
nei suoi confronti. 
 

Articolo 8 - Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro 
 

Al fine di garantire la tutela della salute e la sicurezza del personale dell’Università e dei soggetti ad 
esso equiparati, ai sensi dell’art. 2 comma 4° del Decreto 5 agosto 1998 n. 363, così come di quello 
del Contraente che in ragione dell'attività specificamente svolta, rispettivamente presso strutture del 
Contraente e dell’Università, sono esposti a rischi, vengono individuati i soggetti cui competono gli 
obblighi previsti dal D.lgs n. 81/2008. 
Al riguardo, le parti concordano che quando il personale delle due Parti si reca presso la sede 
dell’altra Parte per le attività di collaborazione, il datore di lavoro della sede ospitante, sulla base 
delle risultanze della valutazione dei rischi di cui al D.lgs. 81/2008, da lui realizzata, assicura al su 
citato personale, esclusivamente per le attività svolte in spazi di sua competenza, le misure generali 
di tutela della salute e della sicurezza e le misure specifiche di protezione e prevenzione dei rischi, 
comprese l’informazione, la formazione e l’addestramento, come previsto  dagli artt. 36 e 37 del 
citato decreto, esclusa la sorveglianza sanitaria. 
Il personale universitario e i soggetti ad esso equiparati, nonché il personale del Contraente, sono 
tenuti alla osservanza delle disposizioni in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute dei 
lavoratori impartite dalla sede ospitante. 
 

Articolo 9 - Durata della convenzione e procedure di rinnovo 
 

La presente Convenzione entra in vigore alla data della sua stipula e avrà durata di 4 anni, con 
possibilità di rinnovo sulla base di un accordo scritto approvato dagli organi competenti delle Parti. 
Al termine della Convenzione, il Dipartimento e il Contraente redigeranno una relazione valutativa 
sulla collaborazione e sui risultati raggiunti; in caso di rinnovo, a questa dovrà aggiungersi una 
relazione sugli obiettivi futuri. 
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Articolo 10 - Recesso e risoluzione della convenzione 

 
Le Parti hanno la facoltà di recedere dalla presente Convenzione ovvero di risolverla 
consensualmente; il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviare 
all’altra Parte con raccomandata con avviso di ricevimento, da inviarsi nel rispetto di un preavviso 
di almeno tre mesi. 
Il recesso o la risoluzione consensuale non hanno effetto che per l’avvenire e non incidono sulla 
parte di convenzione già eseguita. 
 

 
 
 

Articolo 11 - Trattamento dei dati personali 
 

L’Università – Dipartimento provvede al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati 
personali relativi alla presente Convenzione nell’ambito del perseguimento dei propri fini 
istituzionali e di quanto previsto dal proprio Regolamento, emanato in attuazione del D. Lgs. n. 
196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”. 
Il Contraente si impegna a trattare i dati personali provenienti dall’Università – Dipartimento 
unicamente per le finalità connesse all’esecuzione della presente Convenzione. 
 

Articolo 12 – Controversie 
 

Per qualsiasi vertenza, che dovesse nascere dall’esecuzione della presente Convenzione, è 
competente a decidere il Foro di Milano. 
 

Articolo 13 - Registrazione e spese 
 
La presente Convenzione: 
- è soggetta a registrazione solo in caso d’uso, ai sensi dell’art. 5, II comma, del D.P.R. 26 aprile 
1986 n. 131;  
- è soggetta, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, all’imposta di bollo, con onere a carico di 
ciascuna Parte ognuno per l’originale di propria competenza. 
 

Art. 14 – Norma finale 
 
Il presente accordo consta di due allegati che ne costituiscono parte integrante. 
 

 
 
PER IL CONTRAENTE   
                  IL RETTORE 
(Università degli Studi di Catania -        
Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche                               (Prof. Giacomo Pignataro) 
ed Ambientali – Sez. Scienze della Terra) 
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Data  
 
 
 
PER L’UNIVERSITA’ – DIPARTIMENTO                             
Il RETTORE 
(Università della Calabria -    
   (Prof. Gino Mirocle Crisci) 
Dipartimento di Biologia, Ecologia e 
Scienze della Terra) 
 
 
 
Data  

 

Il Consiglio unanime approva. 
 
 

21) Convenzione CoNISMa – Università di Catania 

Il Direttore cede la parola alla Prof. A. Rosso che comunica che occorre rinnovare la convenzione 
con il  Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Scienze del Mare (“CoNISMa”) e ne illustra i 
contenuti (v. sotto). Sottolinea altresì che si tratta di un’iniziativa importante, in quanto il CoNISMa 
ha il compito di promuovere e coordinare le ricerche e le altre attività scientifiche e formative nel 
campo delle Scienze del Mare tra le Università consorziate e che, in relazione all’assetto 
organizzativo dell’Università di Catania, le attività nel settore delle Scienze del Mare sono svolte 
principalmente presso il Dipartimento di Scienze biologiche, geologiche e ambientali. Il Direttore 
ricorda che la Prof. A. Rosso è la Responsabile dell’U.R.L. dell’Università di Catania e che 
l’adesione al Consorzio è aperta a tutti coloro che operino nel campo delle Scienze del Mare. I 
Proff. V. De Pinto e R. Maniscalco manifestano l’interesse ad aderire al Consorzio. 

 

CONVENZIONE QUADRO 

TRA 

Il Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Scienze del Mare (qui di seguito denominato  

“CoNISMa” ), con sede legale in Roma, Piazzale Flaminio, 9 codice fiscale 91020470109 rappresentata dal 

Presidente e legale rappresentante Prof. Angelo Tursi, nato a Taranto (TA) il 7/03/1951, domiciliato per la 

carica presso la sede del Consorzio, a quanto segue autorizzato dalla Giunta Amministrativa del CoNISMa 

con delibera del 10 ottobre 2013 (Verbale n. 157),  
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E 

l’ Università degli Studi di Catania (qui di seguito “Università” ), per il tramite del dipartimento di 

Scienze biologiche, geologiche e ambientali, con sede in Catania, p.zza Università n. 2, Codice Fiscale 

02772010878, rappresentata dal Magnifico Rettore, prof. Giacomo Pignataro, nato a Caltagirone (Catania) il 

23/02/1963,  

nel seguito denominate congiuntamente come “Parti” 

PREMESSO, CONSIDERATO, RICONOSCIUTO CHE 

– l’Università è il centro primario della ricerca scientifica oltre che della formazione e che è compito delle 

Università elaborare e trasmettere criticamente le conoscenze scientifiche, anche promuovendo forme di 

collaborazione con Soggetti di ricerca extra - ovvero intra - universitari per promuovere l’esecuzione 

anche congiunta di progetti finanziati dallo Stato e da altri Organismi pubblici, nazionali, internazionali o 

Soggetti privati; 

– in base all’atto costitutivo e allo statuto, il CoNISMa ha il compito di promuovere e coordinare le 

ricerche e le altre attività scientifiche e formative nel campo delle Scienze del Mare tra le Università 

consorziate, favorendo collaborazioni tra le Università ed altri Enti di Ricerca pubblici o privati, tanto 

nazionali che internazionali; 

– in relazione all’assetto organizzativo dell’Università di Catania, le attività nel settore delle Scienze del 

Mare sono svolte principalmente presso il Dipartimento di Scienze biologiche, geologiche e ambientali; 

– in tal senso, in via estensiva, ulteriori Dipartimenti potranno  essere coinvolti nelle problematiche del 

mare, anche investendo competenze economiche, giuridiche, sociali, veterinarie ecc., già presenti ed 

attive nell’Università di Catania ed altre competenze che, di volta in volta, possano essere coinvolte in 

attività formative e di ricerca; 

– è ritenuto opportuno da parte dell’Università degli Studi di Catania e del CoNISMa, dare maggiore 

impulso a dette attività di ricerca e formative, utilizzando le risorse del Consorzio e  valorizzando le 

sinergie tra tali risorse ed i mezzi messi a disposizione dall'Università degli Studi di Catania; 

– sussiste la necessità, per i docenti, i ricercatori ed i tecnici dell'Università di Catania  di poter accedere ai 

laboratori nazionali e internazionali che operano nel campo delle Scienze del Mare – ivi incluso 

l’accesso ai mezzi navali – “facilities” tutte che sono riconducibili all’ambito della propria attività di 

coordinamento consortile;   

– il CoNISMa intende favorire la promozione e lo sviluppo delle attività didattiche con azioni di sostegno 

e di rafforzamento, con particolare riguardo ai Master ed al Dottorato di Ricerca, e contribuire alla 

preparazione di figure professionali altamente qualificate, sia attraverso l’organizzazione di Scuole 

nazionali e di corsi di formazione per tecnici, sia attraverso l’appoggio ai Corsi di Studio e di 

Perfezionamento, alle Scuole di Specializzazione e alle Scuole di Dottorato, atteso che tali azioni si 

esplicheranno tanto mediante il finanziamento di borse di studio (come già avvenuto numerose volte 

negli anni addietro), tanto attraverso il coinvolgimento diretto di ricercatori ed altri esperti di alta 

specialità e di competenze elevate su indicazione dell’Università ed in sinergia con la stessa, ed infine 

utilizzando laboratori e risorse proprie che potranno derivare da progetti nazionali ed internazionali; 
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– il Dipartimento di Scienze biologiche, geologiche e ambientali è interessato alla stipula della presente 

convenzione, giusta delibera del Consiglio del dipartimento dell’11 febbraio 2015. 

tutto ciò premesso e considerato che costituisce parte integrante della presente convenzione 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

ART. 1 

Con la stipula della presente convenzione, le Parti si impegnano a collaborare nello svolgimento di attività di 
ricerca scientifica in particolare sulle tematiche delle Scienze del Mare proprie del Consorzio, che 
l’Università riconosce di proprio interesse.  

Qualora nell’attuazione dei programmi in relazione a specifici progetti, l’Università si debba impegnare a 
mettere a disposizione dei locali nella disponibilità del Dipartimento di Scienze biologiche, geologiche e 
ambientali, le parti si impegnano sin da ora a sottoscrivere apposito contratto, al fine di individuare con 
precisione i locali interessati e di regolamentare gli aspetti operativi ed economici delle attività, l’utilizzo di 
risorse umane e strumentali del dipartimento. 
Ai fini della presente Convenzione, l’Unità Locale di Ricerca CoNISMa (qui di seguito ULR) è virtualmente 

localizzata presso la sede del Dipartimento di Scienze biologiche, geologiche e ambientali dell’Università di 

Catania, stante la maggiore concentrazione di competenze sulle Scienze del Mare attualmente presenti presso 

predetto Dipartimento. 

ART. 2 

Per quanto riguarda gli aspetti generali e giuridico-istituzionali e per quanto pertiene all’attività di 

programmazione, l’esecuzione, applicazione e interpretazione della presente Convenzione è affidata: 

– per quanto riguarda l’Università di Catania, al Rappresentante dell’Università in seno al Consiglio 

Direttivo del CoNISMa; 

– per quanto riguarda CoNISMa, al Presidente.  

Per quanto riguarda gli aspetti operativi, tecnico-scientifici, logistici e amministrativi, legati alla 

realizzazione delle attività di uno specifico progetto allocate presso l’Università di Catania, l’applicazione 

delle norme pattuite nella presente Convenzione verrà affidata: 

– per quanto riguarda l’Università di Catania, al Direttore del Dipartimento dove saranno svolte dette 

attività; 

– per quanto riguarda CoNISMa, ad un Responsabile ULR di progetto, nominato dalla Giunta 

Amministrativa e comunicato al Rappresentante dell’Università in seno al Consiglio Direttivo del 

CoNISMa.  

ART. 3 

I programmi di ricerca che si possono articolare - in quanto alla loro concreta esecuzione - in progetti 

specifici sono predisposti, approvati e finanziati dagli Organi direttivi del CoNISMa, previ accordi con il 

Dipartimento coinvolto che autorizza l’esecuzione delle attività, sulla base del proprio assetto organizzativo 
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interno, anche per quanto pertiene alla disponibilità di personale e di attrezzature del  Dipartimento secondo 

quanto previsto ai successivi articoli della presente Convenzione. 

La responsabilità dell’attuazione dei programmi approvati è riservata ai Soggetti affidatari di cui al 

precedente art. 2 in base alle rispettive competenze. 

ART. 4 

I programmi comuni di ricerca del CoNISMa e del Dipartimento di Scienze biologiche, geologiche e 

ambientali, primo comma, possono essere finanziati: 

a) direttamente tramite il CoNISMa e il Dipartimento di Scienze biologiche, geologiche e ambientali con la 

previsione di attivazione di specifici progetti - inclusi quei progetti che devono essere svolti in 

determinate aree geografiche indicate da specifici programmi e o call nazionali e internazionali; 

b) utilizzando i contributi pubblici per i progetti di ricerca scientifica acquisiti e di pertinenza di ciascuna 

Parte coinvolta nei programmi stessi. 

Il CoNISMa e l’Università, tramite il Dipartimento di Scienze biologiche, geologiche e ambientali potranno 

assegnare proprio personale alla realizzazione di tali programmi. 

Il Direttore del CoNISMa in base ai dati amministrativi ed economici desumibili dal sistema contabile del 

CoNISMa e in accordo con il Responsabile ULR di progetto di cui all’art.2 preparerà una relazione 

certificata sull’entità dei finanziamenti stanziati dal CoNISMa per tutti quei programmi che prevedono il 

coinvolgimento, e che  hanno coinvolto il personale scientifico e tecnico afferente al Dipartimento. Tale 

relazione verrà trasmessa annualmente e a consuntivo, dal Presidente del CoNISMa al Rappresentante 

dell’Università in seno al Consiglio Direttivo del CoNISMa che provvederà, a sua volta a trasmetterla al 

Rettore dell’Università.  

ART. 5 

L’Università di Catania, tramite il Dipartimento di Scienze biologiche, geologiche e ambientali, ed il 

CoNISMa, previi specifici accordi sottoscritti, potranno consentire che attrezzature acquistate con risorse del 

CoNISMa vengano allocate ed installate presso i locali del Dipartimento, al fine di consentire al 

Dipartimento stesso, compatibilmente con le esigenze di ricerca del CoNISMa di utilizzare dette attrezzature 

per progetti di ricerca del Dipartimento. 

Analogamente, i ricercatori del Dipartimento ed eventuali collaboratori impegnati nell’esecuzione di progetti 

del CoNISMa, previi specifici accordi sottoscritti tra le parti, potranno utilizzare attrezzature del 

Dipartimento, compatibilmente con le esigenze di ricerca del Dipartimento stesso. 

I costi di gestione di tali attrezzature ed i materiali di consumo, saranno a carico della Parte che avrà titolo di 

utilizzarli.  

I costi assicurativi e di manutenzione straordinaria verranno concordati di volta in volta secondo le 

peculiarità del caso. 

ART. 6 

Nell’attuazione dei programmi in relazione a specifici progetti, nei limiti e nelle forme consentite e previste 

da ciascuno di essi, verranno riconosciute al Dipartimento ospitante le attività, forme di ristoro finanziario al 



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

ADUNANZA DEL 11/02/2015 

 

IL SEGRETARIO 

 IL DIRETTORE 

                                                                                                         

fine di compartecipare al rimborso degli oneri di funzionamento ordinario. Detti interventi finanziari saranno 

stabiliti secondo modalità tecnico giuridiche compatibili rispetto all’assetto contrattuale di ciascun progetto, 

nonché nella misura concordata tra il Responsabile ULR di progetto ed il Direttore del Dipartimento, i quali 

daranno comunicazione ufficiale al Presidente del CoNISMa e all’Università. 

ART. 7 

L’Università prende atto che il CoNISMa può svolgere i propri programmi utilizzando personale 

universitario, personale proprio e/o personale dipendente da altri Enti, comandato o distaccato presso l’Unità 

Locale di Ricerca. In tali casi, il personale del CoNISMa, preventivamente informato dal CoNISMa stesso 

nella qualità di datore di lavoro, si dovrà attenere alle norme generali di disciplina e di sicurezza vigenti 

all’interno del Dipartimento, norme che l’Università si impegna a comunicare (comprensivi di eventuali 

aggiornamenti) e di cui il CoNISMa dichiara di impegnarsi a prendere visione e che dichiara di accettare e 

far accettare dal personale che opera presso la struttura Dipartimentale. 

L’Università è esonerata da qualsiasi responsabilità nei confronti di detto personale e per gli atti dallo stesso 

personale compiuti nell’ambito delle strutture operative appartenenti ai Dipartimento coinvolto. A tal fine il 

personale del CoNISMa dovrà essere coperto da idonea polizza di assicurazione, a carico del CoNISMa, per 

infortuni e responsabilità civile per tutta la durata delle attività. 

La lista del personale di cui al presente articolo, ed ogni sua variazione, sarà concordata tra il Direttore del 

Dipartimento ed il  Responsabile ULR di progetto e verrà comunicata al Direttore del CoNISMa e al 

Rappresentante dell’Università all’interno del Consiglio Direttivo del CoNISMa 

ART. 8 

Allo svolgimento dei programmi del CoNISMa articolatisi successivamente nei progetti di comune interesse 

con il Dipartimento, collabora personale docente e tecnici dipendenti dall’Università, previo assenso degli 

interessati e nulla osta del Dipartimento di afferenza, nel rispetto della normativa vigente in materia. A detto 

personale il CoNISMa può assegnare un incarico gratuito di ricerca, o di collaborazione tecnica, che preveda, 

sotto il profilo finanziario, il solo rimborso delle spese sostenute dai collaboratori stessi per l’esecuzione 

delle attività predette. Nei limiti delle norme vigenti, può essere assegnato dal CoNISMa al personale 

docente e ricercatore un “incarico di ricerca” retribuito ed ai tecnici associati agli stessi programmi un 

“incarico di collaborazione tecnica” retribuito, nel rispetto delle norme previste nei Regolamenti 

dell’Università di Catania e della normativa nazionale vigente in materia.  

L’espletamento degli incarichi deve essere compatibile con il pieno adempimento, da parte degli interessati, 

dei propri doveri nei confronti dell’Università.  

L’Università accorda al CoNISMa la possibilità di rendicontare i costi correlati all’attività svolta da detto 

personale nell’ambito di programmi, nazionali ed internazionali, di comune interesse e nei quali sia previsto 

il co-finanziamento tramite il computo di mesi/uomo impegnati nelle attività di cui trattasi.  

L’Università, a sua volta e con le stesse modalità, può utilizzare per le proprie attività scientifiche e 

didattiche, previo nulla osta del Responsabile ULR di progetto e consenso degli interessati, personale 

dipendente o collaboratore del CoNISMa nell’ambito di attività istituzionali proprie di condiviso e comune 

interesse dell’ULR. 
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ART. 9 

Il CoNISMa si impegna, a cadenza annuale ed in occasione della consegna del bilancio consuntivo annuale, 

a trasmettere all’Università di Catania apposita scheda contabile certificata, estratta dal proprio stesso 

Bilancio, da cui si desumano le risorse ed i costi per facilities, umane e strumentali, opportunamente 

valorizzate anche quali contributi in natura di cui il Dipartimento - in cui è allocata l’ULR CoNISMa - ha 

usufruito nel corso dell’anno. Tali risorse, così valorizzate e certificate, andranno a far parte del Bilancio 

ampliato agli Enti partecipati dell’Università di Catania, ai sensi dell'articolo 6 del Dlgs 27 gennaio 2012 

n.18. 

ART. 10 

Il CoNISMa e l'Università di Catania concordano sull’opportunità di menzionare reciprocamente l’altra Parte 

in ogni opera o scritto scientifico relativo ai propri programmi di attività svolti presso o con il concorso di 

una delle Parti, nel quadro della presente Convenzione e si impegnano a vigilare che gli autori ottemperino a 

questa indicazione. 

ART. 11 

Nell’ambito di progetti commissionati a CoNISMa da Enti Pubblici e Privati, il Consorzio potrà avvalersi, 

mediante la stipula di appositi contratti a corrispettivo, di prestazioni e servizi dei Dipartimenti per 

l’esecuzione di ricerche, consulenze e studi specifici. 

ART. 12 

Le Parti aderenti alla presente Convenzione hanno facoltà di recedere unilateralmente dalla Convenzione 

stessa; il recesso deve essere esercitato con comunicazione scritta da notificare all’altra Parte mediante 

raccomandata a/r o pec. Il recesso ha effetto decorsi 30 giorni dalla data di notifica dello stesso. In caso di 

esercizio di recesso unilaterale, le Parti convengono fin d’ora che saranno portate a termine tutte le attività 

previste dalla Convenzione e da eventuali accordi attuativi in corso di esecuzione al momento del recesso, 

salvo diverse pattuizioni specifiche intervenute tra le Parti. 

 

ART. 13 

Per le eventuali controversie relative all’interpretazione ed applicazione della presente Convenzione, si 

conviene che il foro competente sia quello individuato in base alla legge. 

ART. 14 

La presente Convenzione ha durata di 4 anni e può essere rinnovata previo accordo scritto delle parti almeno 

sei mesi prima della scadenza.  

ART. 15   
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La presente convenzione, redatta in triplice copia originale, è soggetta a registrazione in caso d'uso ai sensi 

degli art. 5, 6, 39, e 40 del D.P.R. 131 del 26.4.1986. Le spese dell'eventuale registrazione sono a carico della 

parte che la richiede. 

Luogo e data, ...............................  

 

IL RETTORE 
DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA 

tramite il Dipartimento di Scienze biologiche, 

geologiche e ambientali, 

Prof. GIACOMO PIGNATARO  

 

IL PRESIDENTE DEL CONSORZIO NAZIONALE 

INTERUNIVERSITARIO  

PER LE SCIENZE DEL MARE 

 

            Prof. ANGELO TURSI 

Il Consiglio unanime approva. 

 
22) Convenzione Conto Terzi 

 
Il Direttore illustra il contenuto della proposta di Convenzione conto terzi con la società di 
progettazione RPA s.r.l. Perugia. Si tratta di una consulenza per la verifica delle caratteristiche 
geologiche, geomorfologiche e geostrutturali dell’area di Tempa Rossa nel Comune di Corleto 
Perticara (PZ), interessata dalla progettazione delle opere collegate alla realizzazione del Centro Oli 
per conto di Total E&P Italia. Propone inoltre se stesso come Responsabile scientifico. 
 

CONVENZIONE TRA LA R.P.A. s.r.l. E IL DIPARTIMENTO DI  SCIENZE BIOLOGICHE, 
GEOLOGICHE E AMBIENTALI DELL’UNIVERSITA’ DI CATANIA  

 
 
La Società R.P.A. s.r.l., con sede legale in PERUGIA 06132 Fraz. Fontana - Strada del Colle n. 1/A, 
Codice Fiscale e Partita IVA 02776790541, in persona del suo legale rappresentante pro tempore 
oppure Amministratore Delegato Dott. Ing. Dino Bonadies, che d’ora in poi sarà indicata 
semplicemente “Società “ e il Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali 
dell’Università di Catania, che d’ora in poi sarà indicato come “Dipartimento”, con sede in Catania, 
via A. Longo 19 C.F. 02772010878, rappresentato dal Direttore Generale dott. Federico Portoghese, 
autorizzato a sottoscrivere il presente atto, 
 

Convengono e stipulano quanto segue: 
 

La Società affida al Dipartimento una consulenza per la verifica delle caratteristiche geologiche, 
geomorfologiche e geostrutturali dell’area di Tempa Rossa nel Comune di Corleto Perticara (PZ), 
interessata dalla progettazione delle opere collegate alla realizzazione del Centro Oli per conto di 
Total E&P Italia. 
 

ART. 1 
Condizioni per l'affidamento e tempi di esecuzione 
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Il Dipartimento nomina il Prof. Carmelo Monaco responsabile scientifico delle attività previste per 
l’espletamento dell’incarico. I tempi di esecuzione dell’incarico sono i seguenti: un mese dalla 
stipula del presente atto. 
 

ART. 2 
Accettazione dell’incarico 

 
Il Dipartimento accetta il predetto incarico e si impegna a svolgerlo assumendo ogni responsabilità 
prevista dalle vigenti leggi e disposizioni. Il responsabile nominato per le attività di ricerca espleterà 
il mandato concordando con la Società il programma operativo. 
 

ART. 3 
Finanziamenti e modalità di pagamento 

 
Per l’espletamento del presente incarico verrà corrisposto dalla Società al Dipartimento per la 
consulenza un importo forfetario di Euro 10.000,00 (oltre IVA) corrispondente a un massimo di 5 
giornate lavorative  equivalenti in situ per ciascuna delle risorse umane interne ed esterne impegnate 
comprese in un massimo di 30 giornate lavorative equivalenti per l’analisi complessiva dei dati che, 
comunque, il Dipartimento potrà ridistribuire secondo il modello di Piano economico previsionale 
per la determinazione del corrispettivo in uso presso l’Università di Catania. 
 
Detto corrispettivo sarà corrisposto nel modo seguente. 
50 % alla firma della convenzione. 
50 % al termine delle attività e alla consegna dei risultati. 

 
 

ART. 4 
 

Il Dipartimento si impegna a effettuare la verifica e l’analisi della documentazione geologica di 
progetto redatta in formato cartaceo e digitale, e consistente nei seguenti dati:   
- risultati delle indagini eseguite ad oggi nell’area del Centro Oli; 
- relazione geologica e idrogeologica; 
- carta geologica e geomorfologica; 
- sezioni geologiche; 
e nell’effettuare nuove analisi da svolgersi sia nel sito di Tempa Rossa che presso il Dipartimento.  
 
 

ART. 5 
 
Per la definizione delle incombenze connesse alla collaborazione scientifica ai fini della redazione 
della carta tematica, la Società, dovrà fornire al Dipartimento la documentazione di base 
(cartografia in formato dwg, ecc.) ed eventuali ulteriori necessari supporti e dati in proprio 
possesso. 
 

ART. 6 
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L’incarico, subordinato alle condizioni del presente disciplinare, è affidato dalla Società al 
Dipartimento nella persona del Direttore pro-tempore Prof. Carmelo Monaco, che accetta. 
I programmi di lavoro saranno perfezionati d’intesa con il RUP (Responsabile Unico del 
Procedimento nominato dalla società) in relazione ai risultati che verranno man mano acquisiti. 
In proposito il Dipartimento si impegna sin da adesso a partecipare ad eventuali riunioni periodiche 
con il RUP (Responsabile Unico del Procedimento nominato dalla società) o altro componente da 
questi delegato, presso una delle sedi della Total E&P Italia, Roma o Guardia Perticara, o presso il 
cantiere del Centro Oli. 
 

ART. 7 
 

Ciascuna delle parti potrà, a suo insindacabile giudizio, recedere dalla presente convenzione con un 
preavviso di almeno trenta giorni, Tale preavviso dovrà essere notificato alla controparte con lettera 
raccomandata con ricevuta di ritorno. 
In tal caso sono fatte salve le spese sostenute e gli impegni assunti alla data di comunicazione del 
recesso anche in riferimento alle scadenze di cui all’art.6 del presente disciplinare ed alla consegna 
del materiale prodotto. 

 
ART. 8 

 
I risultati della collaborazione e delle eventuali relazioni intermedie e qualunque elaborazione e 
documentazione acquisita resteranno di proprietà della Società che ne disporrà come ne riterrà 
opportuno. 
La Società, a suo insindacabile giudizio, potrà introdurre negli elaborati e/o studi presentati, con i 
mezzi e i modi che riterrà opportuno, tutte quelle varianti ed integrazioni che riterrà necessarie. 
La Società e il Dipartimento garantiscono la piena riservatezza sui risultati della ricerca. Ciascun 
contraente potrà richiedere che venga mantenuto il riserbo su tutte le informazioni, notizie ed 
esperienze oggetto di precedenti studi, che verranno messe a disposizione per lo svolgimento delle 
attività previste nella presente convenzione. 
Solo per fini scientifici o culturali il Dipartimento potrà richiedere l’autorizzazione alla 
divulgazione o pubblicazione di elementi degli studi eseguiti. 
 

ART. 9 
Modifiche 

 
Qualsiasi modifica alla presente Convenzione dovrà essere concordata tra le parti ed avverrà 
mediante atto aggiuntivo che entrerà in vigore tra le medesime solo dopo la relativa sottoscrizione 
da parte di entrambe. 
 

ART. 10 
Spese derivanti dall’incarico 

 
Nei termini e nei modi di cui all’art.3 della presente convenzione, al compenso dovuto null’altro 
spetta al Dipartimento, a qualsiasi titolo, per l’incarico che si conferisce. Qualsivoglia spesa 
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necessaria per l’espletamento dell’incarico si ritiene compresa nel compenso stabilito e resta a 
carico dello stesso. 
 

ART. 11 
Controversie 

 
Tutte le controversie che potessero sorgere relativamente alla liquidazione dei compensi previsti 
dalla presente convenzione e che non si fossero potute definire in via amministrativa, saranno nel 
termine di trenta giorni da quello in cui fu notificato il provvedimento amministrativo, deferite ad 
un collegio arbitrale costituito da tre membri, di cui uno scelto dalla Società , a suo insindacabile 
giudizio, uno dall’Università di Catania ed il terzo da designare d’intesa tra le parti, o in mancanza 
dal Presidente del Tribunale competente. Il collegio arbitrale giudicherà secondo le regole del 
diritto. 
 

 
ART. 12 

 
I pagamenti in favore del Dipartimento saranno pagati dalla Società a presentazione di regolare 
fattura entro i 60 giorni successivi alla data di emissione della fattura.   
 

ART. 13 
 

Agli effetti fiscali si dichiara che l’importo del compenso forfetario ammonta complessivamente 
a Euro  10.000,00 oltre IVA. 
 

Art. 14 
Elezione del domicilio 

 
Ai fini della presente convenzione le parti eleggono domicilio: 
il rappresentante della Società, nella qualità come sopra e per ragioni della carica ricoperta, presso 
la sede legale in PERUGIA 06132 Fraz. Fontana - Strada del Colle n. 1/A,; 
Il Dott. Federico Portoghese, nella qualità Direttore Generale dell’Università, presso la sede di 
Piazza Università 2, Catania. 
 
 
 
 
PER  LA SOCIETA’    
   PER IL DIPARTIMENTO 
    Il rappresentante pro-tempore   
                      DELL’UNIVERSITA’ DI CATANIA 
       Dott. Ing. Dino Bonadies   
   Il Direttore Amministrativo 

    
   Dott. Federico Portoghese  

Sottoscritto il __________________  Sottoscritto il_______________________  
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PIANO DI SPESA: 
 

Quote generali struttura  5%   euro 500,00 

Acc. Fondo Ric. Ateneo 1%  euro 100,00 

Acc. Fondo comune Ateneo 4%  euro 400,00 

Acc. Supp. Legale e Fisc. 1%  euro 100,00 

Utili Dip. almeno 2%   euro 192,00 

Fondo di riserva (4% degli utili)  euro 8,00 

Spese diretta imputazione  euro 2000,00 

Spese renumerazione risorse umane  euro 6700,00 

           

Il Consiglio unanime approva. 
 
 

23) Nulla osta Prof. R. Maniscalco per insegnamento in master in geologia forense presso 
l'Università di Messina. 

La Prof. R.  Maniscalco ha richiesto al Magnifico Rettore e al Direttore del Dipartimento un nulla-
osta per l’insegnamento nel Master in Geologia Forense presso l'Università di Messina di un 
modulo di n. 20 ore di didattica frontale (n. 2 CFU), dichiarando che non pregiudica il regolare 
assolvimento dei propri compiti istituzionali. 
 
Considerato che la richiesta della Prof. R. Maniscalco non pregiudica il regolare assolvimento dei 
compiti istituzionali, il Consiglio unanime approva il rilascio del nulla-osta. 
 
 

24) Richiesta di autorizzazione partecipazione dell'assegnista Dott. G. Barreca ad attività di 
ricerca e di consulenza scientifica (bando n. 4607 del 5 novembre 2014 - Struttura 
didattica speciale di Architettura - Sede di Siracusa). 
 

Il Dott. G. Barreca (assegnista di ricerca bando 10242 del 20 marzo 2012 - Assegni di Ricerca 
di Ateneo) è risultato  vincitore del bando per collaborazione di natura occasionale o coordinata 
e continuativa   n. 4607 del 5 novembre 2014 al fine di fornire supporto alle  attività di ricerca e 
di consulenza scientifica previste nel progetto dal titolo “Costruzione del sistema informativo 
territoriale della provincia di Siracusa”, da svolgere presso il Laboratorio GIS attivo all'interno 
della Struttura didattica speciale di Architettura - Sede di Siracusa. Per poter partecipare a 
queste attività il bando 10242 del 20 marzo 2012 richiede parere del Responsabile scientifico e 
autorizzazione del Consiglio di Dipartimento.   

 
Considerato il parere positivo del Responsabile scientifico, Prof. Carmelo Monaco, il Consiglio 
unanime approva. 
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Alle ore 19.45 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 

 


