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

ADUNANZA DEL 13.03.2018 
 
 
Il giorno 13 marzo 2018, alle ore 8:00 in prima convocazione e alle 16:30 in seconda convocazione, 
si è riunito il Consiglio di Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali nell’aula 
Centrale della Sezione di Biologia Animale – Via Androne n. 81, giusta convocazione del 08/03/2018 
 

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

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

 
PROFESSORI ASSOCIATI 

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

Lombardo Bianca M .................... presente 
Lombardo Francesco.................... presente 
Maniscalco Rosanna .................... presente 
Messina Angela............................ giustificato 
Mulder Christian .......................... presente  
Puglisi Marta ................................ presente 
Sabella Giorgio ............................ presente 
Scribano Vittorio.......................... presente 
Viccaro Marco ............................. presente 

 
 

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

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

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

 
 

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

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

 
 

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

Mendoza Ruvic .......................... giustificato 
Russo Gaetano  .......................... presente 
Treffiletti Alessandro  ................ presente 

 
 

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

 

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

Il Direttore, rilevato che il Consiglio è stato regolarmente convocato con invito via e-mail, 
tempestivamente diramato a tutti i componenti, considerato che il numero legale risulta pari a 25 [(69 
componenti meno 10 assenti giustificati) x 0.4 +1] e constatato che sono presenti n. 51 componenti, 
sicché il Consiglio stesso può validamente deliberare, dichiara aperta la seduta per discutere il 
seguente Ordine del Giorno: 
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1. Comunicazioni 
2. Approvazione del verbale del 22.02.2018 
3. Offerta Didattica Programmata A.A. 2018/2019 (adempimenti SUA) 
4. Prove d’accesso (o di verifica delle conoscenze) ai Corsi di Studio - A.A.2018/2019  
5. Modifica regolamento per conferimento titolo di cultore della materia 
6. Conferimento titolo di cultore della materia  
7. Proposta di Commissione bando di tutorato (Fondo giovani) PNLS Biologia e Biotecnologie 

(D.D.531 del 15/02/2018) 
8. Contingente riservato ai cittadini cinesi A.A. 2019/2020 - Progetto Marco Polo 
9. Autorizzazione attività di docenza all’interno del PNLS di Biologia e Biotecnologie 
10. Proposta di attivazione di procedura di chiamata di n. 1 posto di ricercatore a tempo 

determinato – art. 24 comma 3 lettera b legge n. 240/2010 (ratifica) 
11. Richiesta attivazione assegni di ricerca 
12. Richiesta attivazione borse di ricerca 
13. Richiesta attivazione borse di studio 
14. Convenzione ai fini di studi e ricerche scientifiche tra il Polo Regionale di Siracusa per i siti 

e musei archeologici e l’Università degli Studi di Catania 
15. Accordi di cooperazione scientifica internazionale  
16. Partecipazione a bando PRIN 2017 
17. Proposta commissione giudicatrice Borsa di Ricerca N. 642 del 20.02.2018 
18. Proposta Commissione giudicatrice Borsa di Studio (D.R.10407/02/2018) 
19. Noleggio Bus per escursioni didattiche marzo-giugno 2018 (ratifica) 
20. Richieste anticipazione Progetti Programma INTERREG V-A Italia-Malta (ratifica) 
21. Compito da affidare al Dott. Galesi per l’Orto Siculo 
22. Attivazione Master 2018/19 
23. Bandi docenza Master di II livello in Biologia e Biotecnologie della Riproduzione 
24. Richiesta partecipazione al progetto “Recupero e utilizzo delle ceneri vulcaniche etnee“  

(REUCET) (ratifica) 
25. Richiesta di rinnovo Assegno di Ricerca di tipo B per il SSD BIO/02 – Botanica sistematica, 

per ulteriori due anni, alla dott.ssa Stefania Catara 
26. Elezioni suppletive per la designazione di un rappresentante dei ricercatori, in seno alla Giunta 

del dipartimento, per lo scorcio del quadriennio 2016/2020, in sostituzione della prof.ssa 
Marta Maria Puglisi. 

 
 
1) Comunicazioni 

• Il Direttore comunica che con decreto rettorale n.842 del 06/03/2018, è stato ufficialmente 
costituito il centro di ricerca interdipartimentale “Ora del mare” al quale afferiscono numerosi 
colleghi del Dipartimento. 

• Il Direttore comunica che per la costituzione della Commissione Esami di Stato per 
l’abilitazione alla professione di Biologo e Biologo junior – sessione 2018, hanno dato 
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disponibilità i proff. Giuseppina Alongi, M. Violetta Brundo, E. Conti, A.M. Pappalardo; il 
Direttore invita i Colleghi a dare disponibilità anche per il ruolo di Presidente. 

• Il Direttore raccomanda a tutti i colleghi che, come richiesto dal  Magnifico Rettore con la 
nota del 12/03/2018 “…siano compilati i Syllabus per tutte le discipline presenti nell'Offerta 
Formativa..” e che “… i consigli di Corso di Studio approvino annualmente la coerenza di 
quanto inserito nel Syllabus di ciascuna disciplina con gli obiettivi formativi specifici del 
corso, nel rispetto della libertà di insegnamento dei docenti e contemporaneamente 
assicurando sia il necessario coordinamento delle diverse attività didattiche che il 
bilanciamento fra CFU assegnati e carico di lavoro per lo studente…”. 

• Il Direttore ricorda al Consiglio che all'atto della costituzione del comitato editoriale della 
web Tv d'Ateneo (Zammù TV), il  Consiglio d'Amministrazione ha opportunamente prescritto 
che la programmazione del canale sia collegata alle attività didattiche e scientifiche attraverso 
la nomina di un referente per ciascun Dipartimento; dovendo procedere ad un rinnovo del 
comitato editoriale, la prof.ssa Brundo (già referente per il Dipartimento) ha dato la sua 
disponibilità, così come il prof. Ferlito.   

• Il Direttore comunica, per opportuna conoscenza, che la è che il Dott. Giovanni Giardina è 
diventato responsabile dell’Ufficio Economale al posto della sig.ra Maria Mignemi che 
rimane responsabile dell’Ufficio Provveditorale; comunica inoltre che a breve arriverà una 
nuova unità di personale per la biblioteca della Sezione di Biologia Animale in via Androne. 

• Il Direttore ricorda al Consiglio di comunicare alle proff Gugliemo e Sanfilippo del GPS di 
Dipartimento entro il 30/04 p.v. le attività che ciascuno ha svolto al fine di compilare un report 
quanto più completo possibile del triennio.   

 
 
2) Approvazione del verbale della seduta del 22.02.2018  
Il verbale della seduta del 22.02.2018, sottoposto all'esame dei componenti del Consiglio di 
Dipartimento, viene approvato da tutti i presenti alla seduta odierna, presenti anche nella sopracitata 
seduta, con l'astensione degli assenti, senza modificazioni. 
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante 
 
 
3) Offerta Didattica Programmata A.A.2018/2019 (adempimenti SUA) 
 
Il Direttore ricorda che con la delibera odierna si definisce l’offerta didattica che il Dipartimento ha 
programmato e propone di erogare attraverso i suoi Corsi di Studio per l’A.A.2018/2019.  
Il Direttore precisa al Consiglio di avere confermato l’attivazione per l’A.A.2018/2019 dei Corsi di 
Studio già accreditati per l’A.A.2017/2018, come di seguito specificato: 
L-13 Scienze Biologiche (con accesso a numero programmato) 
L-32 Scienze Ambientali e Naturali (con accesso a numero programmato) 
L-34 Scienze Geologiche 
LM-6 Biologia Ambientale 
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LM-6 Biologia Sanitaria e Cellulare-Molecolare 
LM-74 Scienze Geologiche 
LM-79 Scienze Geofisiche 
e che alla data odierna gli sono pervenute le delibere da parte di tutti i CCdL con l’Offerta Didattica 
programmata dettagliata in discipline, SSD e CFU.  
Il Direttore segnala quindi che, nell’Offerta didattica programmata, per la coorte 2018/2019, è stata 
inserita l’erogazione in lingua inglese del modulo ”Ecology”,  di 6 CFU dell’insegnamento 
caratterizzante  di Ecologia SSD BIO/07 per la  L-13, e l’insegnamento caratterizzante “Laboratorio 
di metodologie zoologiche” SSD BIO/05, di 7 CFU per la L-32. 
 
A questo punto viene proiettato ed illustrato quanto inserito in SUA/Amministrazione/ Offerta 
didattica programmata, e il Direttore chiede una votazione separata per ogni Corso di Studio. 
Per tutti i Corsi di seguito elencati viene approvato all’unanimità il contenuto rinviando a maggio, 
con la delibera di validazione della SUA, gli adempimenti connessi fra  cui l’utenza sostenibile: 
L-13      Scienze Biologiche  
L-32      Scienze Ambientali e Naturali  
L-34      Scienze Geologiche  
LM-6     Biologia Ambientale  
LM-6     Biologia Sanitaria e Cellulare-Molecolare  
LM-74   Scienze Geologiche  
LM-79   Scienze Geofisiche  
 
Al presente verbale vengono allegate, suddivise per CdL, le tabelle con l’Offerta didattica 
programmata A.A.2018/2019, così come riportate in GOMP. 
 
 
4. Prove d’accesso (o di verifica delle conoscenze) ai Corsi di Studio-A.A.2018/2019 

Su questo argomento sentiti i Presidenti di CCdL interessati il Consiglio unanime delibera quanto 
segue: 

-  Corso di Laurea in Scienze Biologiche : (ad integrazione della delibera del 22/2/2018) accesso a 
numero programmato locale (200)  utilizzando il test d’accesso TOLC-B  gestito dal CISIA da 
effettuarsi nelle seguenti date: 
24 e 25 maggio (alle 14:15) 
23 e 24 luglio (alle 8:45 e alle 11:30) 
5-6-7-10-11-12  settembre (tutti gli orari disponibili 8:45, 11:30, 14:15) 
 
Le aule informatiche del Dipartimento messe a disposizione, solo se consegnate perfettamente 
funzionali,   sono in via Androne ( aula nord e  aula centrale).  
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Corso di Laurea in Scienze Ambientali e Naturali: accesso a numero programmato locale (100) 
utilizzando il test d’accesso TOLC-B  gestito dal CISIA (nelle stesse date del CdL in Scienze 
Biologiche). 
Per i Corsi di Laurea L-34, LM-6 Biologia Ambientale, LM-74 ed LM-79  l’accesso sarà  libero con 
verifica  dei requisiti a cura del Dipartimento. 
La delibera relativa al  CdL LM-6 Biologia Sanitaria e Cellulare-Molecolare viene rinviata. 
Dopo breve dibattito il Consiglio approva all’unanimità.  
 
 
5. Modifica Regolamento per conferimento titolo di cultore della materia 

Il Direttore comunica, su proposta del CCdS di Scienze Ambientali e Naturali, che il Regolamento 

già approvato nel CdD dell’ 11/02/2015 venga modificato come segue: 

In aggiunta a quanto riportato nell’art.21 del Regolamento Didattico d’Ateneo (D.R.n.251 del 
25/1/2018) il titolo di Cultore della materia sarà conferito in base ai seguenti requisiti: 

- Titolo di Dottore di Ricerca nel SSD o in alternativa Abilitazione Scientifica 
Nazionale per professore di prima o seconda fascia nel macrosettore di riferimento 
o Specializzazione in tematiche inerenti   

- 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 breve dibattito il Consiglio approva all’unanimità.  
 
 
6. Conferimento titolo di cultore della materia  
Il Consiglio di Corso di Laurea di Scienze Ambientali e Naturali  ha proposto il conferimento del 
titolo di cultore della materia in 
- Botanica Ambientale marina, richiesto dalla Prof.ssa Donatella Serio, per il Dott. Marcello Catra. 
Il Consiglio di Dipartimento, esaminato il curriculum del candidato e verificato che  soddisfa 
ampiamente i requisiti stabiliti dal RDA e dal Consiglio stesso, esprime all’unanimità parere  
favorevole al riconoscimento del titolo di cultore della materia al Dott. Marcello Catra.  
Durante la delibera di pertinenza il Dott. Catra si è allontanato dall’aula. 
 
 
7. Proposta di Commissione bando di tutorato (Fondo giovani) PNLS Biologia e Biotecnologie 
( D.D.531 del 15/02/2018) 
Il Direttore, nel comunicare che sono scaduti i termini per la presentazione delle domande degli 
aspiranti alle attività di tutorato, di cui al bando n.531 del  15/2/2018,  propone  la seguente 
Commissione di valutazione delle istanze: 
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Lombardo Bianca Maria 
Cirrincione Rosolino 
Brundo Maria Violetta 
Il Consiglio unanime approva 
 
 
8.  Contingente riservato ai cittadini cinesi  per l’A.A.  2019/2020 - Progetto "Marco POLO" e 
“Turandot” 
Il Direttore comunica di avere ricevuto in data odierna una nota, a firma del Dirigente dell’Area della 
Didattica, con la quale si trasmette la circolare ministeriale del 9/3/2018 avente per oggetto la 
definizione del contingente di cui al punto all’OdG. Dopo una tempestiva ricognizione, per il tramite 
dei Presidenti di Corso di Laurea, propone al Consiglio la sottoriportata tabella: 

 
Il Consiglio unanime approva. 
 
ESCE IL PROF. MAZZOLENI 
 
9) Autorizzazione attività di docenza all’interno del PNLS di Biologia e Biotecnologie 
Il Direttore cede la parola alla Prof.ssa Lombardo che comunica al Consiglio la necessità di 
autorizzare la seguente attività di docenza nell'ambito del PNLS di Biologia e Biotecnologie: 

Prof.ssa Maria Violetta Brundo 30 ore 
Prof.ssa Concetta Federico 30 ore 

Nome Corso Classe Posti riservati ai cinesi 
Scienze Biologiche L-13 Scienze 

biologiche 
0 

Scienze Ambientali e Naturali L-32 Scienze e 
tecnologie per 
l’ambiente e la 
natura 

0 

Scienze Geologiche L-34 Scienze 
geologiche 

0 

Biologia ambientale  LM-6 Biologia 0 
Biologia Sanitaria e Cellulare-Molecolare LM-6 Biologia 0 
Scienze Geologiche LM-74 Scienze 

e tecnologie 
geologiche 

0 

Scienze Geofisiche LM-79 Scienze 
geofisiche 

1 
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Prof.ssa Anna Guglielmo   6 ore 
Prof.ssa Bianca Maria Lombardo 22 ore 
Prof.ssa Anna Maria Pappalardo  20 ore 

Il Consiglio unanime approva. 
Letto, approvato e sotto scritto seduta stante. 
 
 
10) Proposta di attivazione di procedura di chiamata di n. 1 posto di ricercatore a tempo 
determinato – art. 24 comma 3 lettera b legge n. 240/2010 (ratifica) 
 
Il Direttore, considerata la delibera del S.A. del 26 febbraio 2018 in cui il Rettore ha proposto 
l’assegnazione di posti di ricercatore a tempo determinato – art. 24 comma 3 lettera b legge n. 
240/2010 ai settori concorsuali in cui fossero presenti ricercatori a tempo determinato per i quali 
l’Ateneo ha già utilizzato 0,5 punti organico all’atto della prima assunzione e che sono in possesso di 
abilitazione nazionale, considerato che nel nostro Dipartimento è presente un ricercatore abilitato nel 
settore concorsuale 04/A2  e che è stato dunque assegnato un posto di ricercatore a tempo determinato 
– art. 24 comma 3 lettera b nel suddetto settore, considerata la richiesta di pronunciazione da parte 
dei Dipartimenti interessati entro il 10 marzo 2018, verificata la persistenza del fabbisogno scientifico 
e didattico, ha chiesto con lettera al Magnifico Rettore e al Dirigente dell’AGAP del 7 marzo 2018 
(prot. n. 31226) l’emanazione del bando nel settore concorsuale 04/A2, SSD GEO/03 – Geologia 
Strutturale, riservandosi di portare a ratifica la suddetta richiesta alla prima seduta utile del consiglio 
di Dipartimento. Il Direttore ha proposto inoltre un numero massimo di pubblicazioni pari a 14 
(quattordici) e come lingua straniera l’inglese. 
Il Consiglio, facendo proprio l’operato del Direttore, unanime approva a ratifica.  
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante 
 
 
11)  Richiesta attivazione assegni di ricerca 
Il Direttore comunica che in riferimento al punto n.11 dell'o.d.g. "richiesta attivazione assegni di 
ricerca" della adunanza del Consiglio di Dipartimento del 22 febbraio 2018, gli uffici competenti 
hanno richiesto una nuova procedura per la richiesta di attivazione di assegni di ricerca che prevede 
l’approvazione del bando da parte del Dipartimento; pertanto il Consiglio è tenuto ad esprimersi 
nuovamente in merito, approvando i bandi in questione. 
Pertanto vengono illustrati in seguenti bandi:  
- n. 1 assegno di ricerca per il settore scientifico-disciplinare GEO/03 - Geologia strutturale 

programma di ricerca: “Analisi integrate geologico-strutturali, morfometriche e 
morfostrutturali nell’area dell’Arco calabro ai fini della valutazione della pericolosità 
sismica in prospettiva della microzonazione sismica della regione”. Responsabile prof. 
Catalano 
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PUBBLICA SELEZIONE, PER TITOLI E COLLOQUIO, PER IL CONFERIMENTO DI N. 1 
ASSEGNO PER LA COLLABORAZIONE AD ATTIVITA’ DI RICERCA 

 
ART. 1  

Descrizione 
 

È indetta la selezione pubblica, per titoli e colloquio, degli aspiranti al conferimento del 
sottoelencato assegno per la collaborazione ad attività di ricerca:  

 
DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOLOGICHE GEOLOGICHE E AMBIENTALI 

 
n. 1 assegno di ricerca per il settore scientifico-disciplinare GEO/03 - Geologia strutturale 
programma di ricerca: “Analisi integrate geologico-strutturali, morfometriche e morfostrutturali 
nell’area dell’Arco calabro ai fini della valutazione della pericolosità sismica in prospettiva della 
microzonazione sismica della regione” d 
durata: 1 anno (rinnovabile)  
Responsabile Scientifico: Prof. Stefano Catalano 

 
 

ART. 2 
Requisiti generali per l'ammissione 

Possono essere ammessi alla selezione di cui all’art. 1: 

Dottori di ricerca (DR), in discipline attinenti alla Geologia strutturale e morfotettonica o coloro che 
hanno conseguito un titolo equivalente all’estero. Possono essere, altresì, destinatari di assegni di 
ricerca i soggetti in possesso, di laurea Specialistica o Magistrale o Secondo il vecchio ordinamento 
in Scienze Geologiche, o lauree magistrali o lauree specialistiche ad essa/e equiparate, con 
curriculum scientifico professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca.  

Ai candidati è richiesta conoscenza della lingua Inglese. 

I titoli conseguiti all’estero (diploma di laurea ed eventuali altri titoli) dovranno essere, di 
norma, preventivamente riconosciuti in Italia secondo la procedura prevista dalla normativa vigente. 
L’equivalenza dei predetti titoli conseguiti all’estero che non siano già stati riconosciuti in Italia con 
la prevista procedura verrà valutata, unicamente ai fini dell’ammissione del candidato, dalla 
commissione giudicatrice. 

Non possono essere titolari degli assegni di ricerca i dipendenti di ruolo presso le 
Università, le Istituzioni e gli enti pubblici di ricerca e sperimentazione, l’ENEA e l’ASI, nonché 
presso le Istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente 
al titolo di dottore di ricerca, ai sensi dell’art. 74, comma 4, D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382. 

Al procedimento per il conferimento degli assegni di ricerca non possono partecipare coloro 
che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, o di coniugio con 
professore appartenente al dipartimento che ha deliberato il programma di ricerca, ovvero con il 
Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo.  

I candidati stranieri devono avere, altresì, un’adeguata conoscenza della lingua italiana. 
I requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per 

la presentazione della domanda di ammissione alla selezione. 
I candidati sono ammessi con riserva alla selezione. 
L’Amministrazione può disporre, in ogni momento, con provvedimento motivato, 

l’esclusione dalle pubbliche selezioni per difetto dei requisiti prescritti. 
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L’Università degli Studi di Catania garantisce parità e pari opportunità fra uomini e donne 
per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro. 

  
 

ART. 3 
Domande e termini di presentazione 

 
Le domande di ammissione, redatte in carta semplice, devono essere indirizzate al 

Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Catania presso il dipartimento interessato e 
presentate direttamente o inviate a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento, entro 
il termine perentorio di giorni 20 dalla data di pubblicazione del presente bando all’Albo on-line sul 
sito web d’Ateneo dell’Università di Catania. A tal fine, fa fede il timbro a data dell’ufficio postale 
accettante. 

Le domande di ammissione dovranno essere redatte secondo lo schema (allegato A del 
presente bando) e compilate in ogni sua parte, a pena di esclusione. 

 
Nella domanda di ammissione i candidati, oltre che indicare la precisa denominazione del 

settore scientifico disciplinare, del programma di ricerca e del dipartimento interessato, dovranno 
dichiarare, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni, e sotto la propria 
responsabilità: 

 
1) il proprio cognome e nome (le donne coniugate dovranno indicare nell’ordine, il cognome 

da nubile, il nome proprio ed il cognome del coniuge); 
2) il codice fiscale (se già posseduto) 
3) la data ed il luogo di nascita; 
4) luogo di residenza; 
5) domicilio eletto per l’invio delle comunicazioni; 
6) recapito telefonico, indirizzo e-mail e indirizzo skype; 
7) di essere in possesso della cittadinanza italiana o della cittadinanza di uno Stato membro 

dell’Unione europea; 
8) il possesso del titolo richiesto dall’art. 2, del presente bando, indicando l’istituzione che lo 

ha rilasciato, la data del conseguimento, nonché la votazione riportata nel diploma di laurea 
e/o di specializzazione. 

       Qualora il titolo di studio sia stato conseguito all’estero, si dovrà specificare la 
rappresentanza diplomatica italiana competente per territorio che ha riconosciuto tale titolo 
equipollente al titolo italiano richiesto; 

9) di non trovarsi in relazione di parentela o di affinità fino al quarto grado incluso, o di 
coniugio con alcun professore appartenente al Dipartimento che ha deliberato il programma 
di ricerca, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o con un componente del Consiglio 
di Amministrazione dell’Ateneo;  

10) l’inesistenza di cause ostative ad instaurare contratti con la pubblica amministrazione; 
11) la posizione rivestita nei riguardi degli obblighi militari; 
12) di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (tale dichiarazione deve essere 

sottoscritta solo dai cittadini stranieri); 
13) di essere consapevole che il conferimento dell’assegno per la collaborazione alla ricerca 

non instaura alcun rapporto di lavoro subordinato e che gli assegni non sono cumulabili con 
borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne quelle concesse da istituzioni nazionali o 
straniere utili ad integrare, con soggiorni all’estero, l’attività di ricerca; 

14) di non far parte del personale di ruolo presso le Università, le Istituzioni e gli enti pubblici 
di ricerca e sperimentazione, l’ENEA e l’ASI, nonché presso le Istituzioni il cui diploma di 
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perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca, 
ai sensi dell’art. 74, 4 comma, D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382; 

15) di non ricoprire incarichi presso Università o altri Enti di cui all’art. 22 della L. 240/2010; 
16) di non prestare / di prestare / di aver prestato servizio presso Pubbliche Amministrazioni. 

 
Il candidato si impegna, altresì, a segnalare tempestivamente le variazioni dei recapiti che 

dovessero intervenire successivamente. 
La firma del candidato, apposta in calce alla domanda di ammissione, non va autenticata. 
Verranno esclusi dalla selezione gli aspiranti le cui domande non contengono tutte le 

dichiarazioni circa il possesso dei requisiti di ammissione. 
Alla domanda di partecipazione alla selezione, i candidati dovranno allegare i documenti 

comprovanti il possesso dei titoli di cui chiedono la valutazione ai sensi del successivo art. 5, 
unitamente alla dichiarazione di conformità all’originale mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto 
di notorietà, o, in alternativa dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del 
D.P.R. n. 445/2000 (Allegati B e C), in caso contrario non saranno oggetto di valutazione.  

Dovrà essere, inoltre, allegata copia fotostatica del fronte e retro di un documento di identità 
valido della persona che ha firmato la domanda. Saranno ritenuti validi solamente i documenti di 
identità provvisti di fotografia e rilasciati da una pubblica Amministrazione. 

Sul plico contenente la domanda di ammissione, i titoli e le pubblicazioni deve essere 
riportata la seguente dicitura: “Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali”, 
selezione per il conferimento di n. 1 assegno per la collaborazione ad attività di ricerca – settore 
scientifico-disciplinare GEO/03 - geologia strutturale, programma di ricerca “Analisi integrate 
geologico-strutturali, morfometriche e morfostrutturali nell’area dell’Arco calabro ai fini della 
valutazione della pericolosità sismica in prospettiva della microzonazione sismica della regione”, 
Responsabile Scientifico Prof. Stefano Catalano, bando numero e nome del concorrente. 

 
Non è consentito il riferimento a documenti e pubblicazioni a qualsiasi titolo già presentati 

a questa Università. 
Non saranno prese in considerazione le domande ed i titoli inviati oltre il termine sopra 

indicato. L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni 
dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva 
comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi 
postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore. 

I dati personali forniti dal candidato saranno trattati nel rispetto del D.lgs. 196/2003. 
 
 
                                                             ART. 4 

                                                          Commissione giudicatrice 
La Commissione giudicatrice della selezione è nominata dal Consiglio di Dipartimento che 

ha approvato il bando ed è composta da tre Docenti, di cui uno dovrà essere il responsabile 
scientifico della ricerca, individuati dallo stesso Dipartimento interessati allo specifico programma 
di ricerca a cui si riferisce il bando. 

Nel caso di assegni di ricerca cofinanziati da Enti pubblici (INFN, INFM, CNR, ecc.) delle 
commissioni giudicatrici, oltre ai docenti di cui al precedente comma, può fare parte anche un 
dipendente di ruolo dell'Ente, appartenente ad una qualifica per l’accesso alla quale è richiesto il 
possesso della laurea. 

La Commissione è tenuta a completare i propri lavori entro 90 giorni dalla comunicazione 
del provvedimento di nomina. 
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ART. 5 
                                                       Valutazione dei titoli e colloquio 
 

La selezione avviene per titoli e per colloquio sulla base dei seguenti criteri: 
 
Valutazione dei titoli e delle pubblicazioni: 
 

a) Dottorato di ricerca e/o, per i settori interessati, Diploma di Specializzazione  
o titolo riconosciuto equipollente, conseguito in Italia o all’estero,  
sino ad un massimo di                                                                                                       punti  6 
 
b) Frequenza a corsi di Dottorato, corsi di specializzazione, corsi di  
perfezionamento post-laurea, seguiti in Italia o all’estero; svolgimento  
di una documentata attività di ricerca presso soggetti pubblici o privati  
con contratti, borse di studio o incarichi, sia in Italia che all’estero  
fino a punti 3 per ogni anno e comunque fino ad un massimo di                         punti  9 
da attribuire anche a chi abbia già conseguito il relativo titolo. 
 
c) Pubblicazioni, sino ad un massimo di           punti  20 
 
Colloquio 
 

- Il colloquio, che potrà essere svolto anche per via telematica, è inteso ad accertare le capacità del 
candidato in relazione al programma di ricerca di cui all’art.1, nonché alla conoscenza della lingua 
straniera Inglese, 

  punteggio sino ad un massimo di                                                                                 punti  65 
 
I giudizi espressi dalla Commissione su ciascun candidato sono pubblici. 
La valutazione dei titoli precede il colloquio e sarà resa nota mediante pubblicazione 

all’Albo del dipartimento interessato. 
I candidati saranno informati dagli uffici del dipartimento competente in ordine alla data di 

pubblicazione degli esiti della valutazione. 
Il giorno, l’ora ed il luogo del colloquio saranno comunicati ai candidati ammessi dal 

Dipartimento interessato, mediante posta elettronica, non meno di 20 giorni prima dell’inizio dello 
stesso. 

 
Per essere ammessi a sostenere il suddetto colloquio, i candidati dovranno essere muniti di 

un documento di riconoscimento valido a norma di legge. 
Al termine della seduta dedicata al colloquio, la Commissione giudicatrice forma l’elenco 

dei candidati esaminati, con l’indicazione del voto da ciascuno riportato. 
Tale elenco verrà affisso presso la sede degli esami. 
La mancata presentazione al colloquio sarà considerata come rinuncia alla selezione, quale 

ne sia la causa. 
 

ART. 6 
Formulazione e approvazione della graduatoria di merito 

 
La votazione complessiva, per ciascun candidato, è determinata sommando il voto 

conseguito nella valutazione dei titoli, di cui all’art. 5, al voto riportato nel colloquio. 
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La Commissione provvede a formulare la graduatoria dei candidati che abbiano conseguito 
una votazione complessiva di almeno 65 punti e a individuare il vincitore della selezione. 

La graduatoria di merito è formata secondo l’ordine dei punti della votazione complessiva 
riportata da ciascun candidato. A parità di punteggio si procederà a sorteggio. 

Non si dà luogo a dichiarazioni di idoneità, conseguenti ai risultati delle graduatorie. 
E’ dichiarato vincitore della selezione il candidato utilmente collocato nella graduatoria di 

merito sotto condizione sospensiva dell’accertamento dei requisiti richiesti per l’ammissione alla 
selezione. 

La graduatoria di merito è emanata con provvedimento del Rettore ed è immediatamente 
efficace. 

La graduatoria del vincitore della selezione, è pubblicata all’Albo on-line sul sito web 
d’Ateneo.  

Il vincitore stipula con l’Amministrazione universitaria apposito contratto, che ne regola 
l’attività di collaborazione alla ricerca. Il contratto è sottoscritto dal Direttore Generale.  

L’assegnista vincitore inizia a svolgere l’attività di collaborazione alla ricerca dalla data di 
stipula del contratto sopra citato. 

Qualora il candidato che precede in graduatoria, non stipuli, entro 30 giorni dalla ricezione 
dalla comunicazione, il relativo contratto di cui al precedente comma, l’Amministrazione stipulerà 
lo stesso contratto con il candidato in posizione utile entro i successivi 30 giorni. 

 
             

ART. 7 
Incompatibilità  

 
La titolarità dell’assegno non è compatibile con l’iscrizione a corsi di laurea, laurea 

specialistica o magistrale, dottorato di ricerca con borsa o specializzazione medica in Italia o 
all’estero. 

Il personale in servizio presso amministrazioni pubbliche diverse da quelle indicate nel 
precedente art. 2, ad eccezione di quello con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione 
non superiore al 50% dell’ordinario orario di servizio, al fine di usufruire dell’assegno di ricerca, 
dovrà essere collocato in aspettativa senza assegni. 

Non è ammesso il cumulo con borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne quelle 
concesse da Istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all’estero, l’attività di 
ricerca dei titolari di assegni. 

La titolarità dell’assegno è, altresì, incompatibile con l’iscrizione ad altra scuola o corso 
che preveda la frequenza obbligatoria, salvo diverso parere motivato del docente responsabile e del 
consiglio della struttura di riferimento. 

L’assegno è, inoltre, incompatibile con rapporti di lavoro subordinato con soggetti privati, 
con altri contratti di collaborazione e con altre attività libero-professionali, svolte in modo 
continuativo. 

Non possono essere titolari degli assegni di ricerca i dipendenti di ruolo presso le 
Università, le Istituzioni e gli enti pubblici di ricerca e sperimentazione, l’ENEA e l’ASI, nonché 
presso le Istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente 
al titolo di dottore di ricerca, ai sensi dell’art. 74, comma 4, D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382. 

 
 
 
Il titolare di assegno di ricerca può svolgere una limitata attività di lavoro autonomo, previo 

accordo con il docente referente e comunicazione scritta ai competenti uffici, a condizione che tale 
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attività sia dichiarata, dalla struttura presso la quale opera, compatibile con l’attività di ricerca cui 
lo stesso è tenuto e non comporti conflitto di interessi. 

L’assegno è individuale. 
I titolari di assegni di ricerca, con esclusione del periodo in cui l’assegno fosse 

eventualmente fruito in coincidenza con il dottorato di ricerca senza borsa, limitatamente ad impegni 
didattici che non superino complessivamente il tetto annuale delle 60 ore di didattica frontale, salva 
la necessità di completare il monte orario di uno degli incarichi assegnati, ed a condizione che 
l’attività didattica sia svolta al di fuori dell’impegno quale assegnista e previo parere favorevole 
della struttura di afferenza, possono svolgere incarichi di docenza universitaria, conferiti mediante 
contratto (Regolamento per gli affidamenti e i contratti per esigenze didattiche anche integrative, ai 
sensi della legge 240/2010, emanato con D.R. del 2 maggio 2011 n. 2396). 

Fermi restando i limiti di impegno didattico di cui al superiore comma, ai titolari di assegni 
che siano ab inizio di durata almeno biennale, o che siano già stati rinnovati per il secondo anno, gli 
incarichi possono essere conferiti anche in deroga ai requisiti di cui all’art. 5 del sopra citato 
Regolamento. 

 
ART. 8 

Norme comuni 
 

Gli assegni di ricerca possono avere una durata compresa tra uno e tre anni e sono 
rinnovabili.  

La durata complessiva dei rapporti instaurati ai sensi dell’art. 22 della legge 240/2010 così 
come modificato dall’art. 6, comma 2 bis, del D.L. 192/2014 convertito dalla L. 11/2015, compresi 
gli eventuali rinnovi, non può comunque essere superiore a sei anni, ad esclusione del periodo in cui 
l’assegno è stato fruito in coincidenza con il dottorato di ricerca senza borsa, nel limite massimo 
della durata legale del relativo corso. In ogni caso, la durata complessiva dei rapporti instaurati con 
i titolari degli assegni di ricerca di cui all’art. 22 della legge 240/2010 e dei contratti di ricerca a 
tempo determinato di cui all’art. 24 della legge 240/2010, intercorsi anche con Atenei diversi, statali, 
non statali o telematici, nonché con gli enti di cui al precedente articolo 2, con il medesimo soggetto, 
non può, in ogni caso, superare i dodici anni anche non continuativi. 

Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per 
maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente. 

Al termine del periodo di durata dell’assegno l’assegnista è tenuto a presentare al 
responsabile scientifico una relazione finale sull’attività svolta, corredata da eventuale produzione 
scientifica.  

Il contratto si rinnova entro la sua originaria scadenza. Il contratto può essere rinnovato, in 
ogni caso, se deliberato entro 60 giorni dell’avvenuta scadenza, previa attestazione dell’avvenuta 
continuità della ricerca da parte del responsabile scientifico; in tal caso, il rinnovo avrà effetto 
retroattivo dal giorno successivo alla scadenza del contratto.  

Entro due mesi dal termine del periodo di durata dell’assegno, pena l’inammissibilità 
dell’istanza, il responsabile scientifico è tenuto a presentare al Direttore del Dipartimento presso il 
quale ha svolto la sua attività la richiesta di rinnovo, corredata da una relazione finale sull’attività 
svolta, dalla produzione scientifica del candidato, dalle motivazioni che giustificano il prosieguo 
dell’attività di ricerca e accompagnata da un giudizio complessivo del responsabile scientifico dal 
quale emerga, peraltro, che l’assegnista ha assolto agli impegni previsti e ha conseguito gli obiettivi 
prefissati.  

Ai fini della rendicontazione figurativa, la quantificazione annua dell’attività 
dell’assegnista è pari a 1500 ore, salvo diverse disposizioni specifiche previste per il programma di 
finanziamento su cui grava l’assegno. 
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L’importo annuale dell’assegno è stabilito in Euro 19.367,00 al netto degli oneri a carico 
dell’amministrazione. Il suddetto importo sarà erogato al beneficiario in rate mensili posticipate. 

Nel caso in cui l’assegnista non svolga con continuità l’attività di ricerca a lui affidata, il 
responsabile scientifico ne darà comunicazione ai competenti uffici dell’amministrazione, affinché 
si provveda alla sospensione del pagamento delle spettanze, a decorrere dal mese successivo alla 
comunicazione e fino a nuova comunicazione di regolare ripresa dell’attività di ricerca, trasmesse 
agli uffici dal responsabile scientifico. 

 
Qualora il responsabile scientifico non comunichi all’amministrazione la regolare ripresa 

dell’attività, entro tre mesi dalla comunicazione che produce la sospensione della corresponsione 
degli emolumenti, il contratto stipulato con l’assegnista si risolve di diritto. 

L’assegnista può recedere dal contratto dando un preavviso di almeno 30 giorni.  
In caso di mancato preavviso, l’Amministrazione ha la facoltà di trattenere all’assegnista 

un importo corrispondente agli emolumenti spettanti per il periodo di preavviso non dato. 
Il contratto può essere sospeso, su istanza dell’assegnista, per servizio militare, missioni 

scientifiche, gravidanze e malattie, senza alcun obbligo per l’Università di corrispondere il relativo 
assegno, fermo restando che l’intera sua durata non può essere ridotta a causa delle suddette 
sospensioni. 

Agli assegni di ricerca si applicano in materia fiscale, previdenziale e di astensione 
obbligatoria per maternità le disposizioni di cui al comma 6 dell’art. 22 della legge 240/2010. 

Per quanto non previsto dal presente bando valgono, sempreché applicabili, le disposizioni 
contenute nelle norme citate in premessa. 

Il presente bando è pubblicato all’Albo on-line sul sito web d’Ateneo, del MIUR e 
dell’Unione Europea. 

 
Catania,  
 
IL DIRIGENTE                                       IL RETTORE  
(Lucio Mannino)                                (Prof .  Francesco Basi le )  

 

 
- n. 1 assegno di ricerca per il settore scientifico-disciplinare GEO/11  - Geofisica Applicata dal 

titolo: “Indagini di sismica passiva per lo studio della risposta di sito e la caratterizzazione 
dinamica sperimentale di edifici di proprietà dell’Università degli Studi di Catania”. 
Responsabile prof. Imposa 

 
PUBBLICA SELEZIONE, PER TITOLI E COLLOQUIO, PER IL CONFERIMENTO DI N. 1 

ASSEGNO PER LA COLLABORAZIONE AD ATTIVITA’ DI RICERCA 
 

ART. 1  
Descrizione 

 
È indetta la selezione pubblica, per titoli e colloquio, degli aspiranti al conferimento del 
sottoelencato assegno per la collaborazione ad attività di ricerca:  

 
 
DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOLOGICHE GEOLOGICHE E AMBIENTALI 
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n. 1 assegno di ricerca per il settore scientifico-disciplinare GEO/11 “Geofisica Applicata” 
Programma di Ricerca: “Indagini di sismica passiva per lo studio della risposta di sito e la 
caratterizzazione dinamica sperimentale di edifici di proprietà dell’Università degli Studi di 
Catania”. 
Durata: 1 anno (rinnovabile)  
Responsabile scientifico: Prof. Sebastiano Imposa 

 
ART. 2 

Requisiti generali per l'ammissione 

Possono essere ammessi alla selezione di cui all’art. 1: 

Dottori di ricerca (DR) in discipline attinenti al S.S.D. GEO/11 “Geofisica Applicata” o coloro che 
hanno conseguito un titolo equivalente all’estero. Possono essere, altresì, destinatari di assegni di 
ricerca i soggetti in possesso, di laurea specialistica/magistrale in “Scienze Geofisiche”, o lauree 
magistrali o lauree specialistiche ad essa/e equiparate, con curriculum scientifico professionale 
idoneo allo svolgimento del programma di ricerca di cui all’art.1. 

Ai candidati è richiesta conoscenza della lingua inglese. 

I titoli conseguiti all’estero (diploma di laurea ed eventuali altri titoli) dovranno essere, di norma, 
preventivamente riconosciuti in Italia secondo la procedura prevista dalla normativa vigente. 
L’equivalenza dei predetti titoli conseguiti all’estero che non siano già stati riconosciuti in Italia con 
la prevista procedura verrà valutata, unicamente ai fini dell’ammissione del candidato, dalla 
commissione giudicatrice. 
Non possono essere titolari degli assegni di ricerca i dipendenti di ruolo presso le Università, le 
Istituzioni e gli enti pubblici di ricerca e sperimentazione, l’ENEA e l’ASI, nonché presso le 
Istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di 
dottore di ricerca, ai sensi dell’art. 74, comma 4, D.P.R. 11 luglio 1980, n.382. 
Al procedimento per il conferimento degli assegni di ricerca non possono partecipare coloro che 
abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, o di coniugio con 
professore appartenente al dipartimento che ha deliberato il programma di ricerca, ovvero con il 
Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo.  

I candidati stranieri devono avere, altresì, un’adeguata conoscenza della lingua italiana. 
 
I requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la 
presentazione della domanda di ammissione alla selezione. 
I candidati sono ammessi con riserva alle selezioni. 
L’Amministrazione può disporre, in ogni momento, con provvedimento motivato, l’esclusione dalle 
pubbliche selezioni per difetto dei requisiti prescritti. 
L’Università degli Studi di Catania garantisce parità e pari opportunità fra uomini e donne per 
l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.  
    

ART.3 
Domande e termini di presentazione 

 
Le domande di ammissione, redatte in carta semplice, devono essere indirizzate al Magnifico Rettore 
dell’Università degli Studi di Catania presso il dipartimento interessato e presentate direttamente o 
inviate a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento, entro il termine perentorio di 
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giorni 20 dalla data di pubblicazione del presente bando  all’Albo on-line sul sito web d’Ateneo 
dell’Università di Catania. A tal fine, fa fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante. 
Le domande di ammissione dovranno essere redatte secondo lo schema (allegato A del presente 
bando) e compilate in ogni sua parte, a pena di esclusione. 
Nella domanda di ammissione i candidati, oltre che indicare la precisa denominazione del settore 
scientifico disciplinare, del programma di ricerca e del dipartimento interessato, dovranno 
dichiarare, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni, e sotto la propria 
responsabilità: 
 
1) il proprio cognome e nome (le donne coniugate dovranno indicare nell’ordine, il cognome da 

nubile, il nome proprio ed il cognome del coniuge); 
2) il codice fiscale (se già posseduto); 
3) la data ed il luogo di nascita; 
4) luogo di residenza; 
5) domicilio eletto per l’invio delle comunicazioni; 
6) recapito telefonico, indirizzo e-mail e indirizzo skype; 
7) di essere in possesso della cittadinanza italiana o della cittadinanza di uno Stato membro 

dell’Unione europea; 
8) il possesso del titolo richiesto dall’art.2, del presente bando, indicando l’istituzione che lo ha 

rilasciato, la data del conseguimento, nonché la votazione riportata nel diploma di laurea e di 
specializzazione. 
Qualora il titolo di studio sia stato conseguito all’estero, si dovrà specificare la rappresentanza 
diplomatica italiana competente per territorio che ha riconosciuto tale titolo equipollente al 
titolo italiano richiesto; 

9) di non trovarsi in relazione di parentela o di affinità fino al quarto grado incluso, o di coniugio 
con alcun professore appartenente al Dipartimento che ha deliberato il programma di ricerca, 
ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o con un componente del Consiglio di 
Amministrazione dell’Ateneo;  

10) l’inesistenza di cause ostative ad instaurare contratti con la pubblica amministrazione; 
11) la posizione rivestita nei riguardi degli obblighi militari; 
12) di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (tale dichiarazione deve essere sottoscritta 

solo dai cittadini stranieri); 
13) di essere consapevole che il conferimento dell’assegno per la collaborazione alla ricerca non 

instaura alcun rapporto di lavoro subordinato e che gli assegni non sono cumulabili con borse 
di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere 
utili ad integrare, con soggiorni all’estero, l’attività di ricerca; 

14) di non far parte del personale di ruolo presso le Università, le Istituzioni e gli enti pubblici di 
ricerca e sperimentazione, l’ENEA e l’ASI, nonché presso le Istituzioni in cui il diploma di 
perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca, ai 
sensi dell’art. 74, 4 comma, D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382; 

15) di non ricoprire incarichi presso Università o altri Enti di cui all’art. 22 della L. 240/2010; 
16) di non prestare / di prestare / di aver prestato servizio presso Pubbliche Amministrazioni. 
 
Il candidato si impegna, altresì, a segnalare tempestivamente le variazioni dei recapiti che dovessero 
intervenire successivamente. 
La firma del candidato, apposta in calce alla domanda di ammissione, non va autenticata. 
Verranno esclusi dalla selezione gli aspiranti le cui domande non contengono tutte le dichiarazioni 
circa il possesso dei requisiti di ammissione. 
Alla domanda di partecipazione alla selezione, i candidati dovranno allegare i documenti 
comprovanti il possesso dei titoli di cui chiedono la valutazione ai sensi del successivo art. 5, 
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unitamente alla dichiarazione di conformità all’originale mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto 
di notorietà, o, in alternativa dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del 
D.P.R. n. 445/2000 (Allegati B e C), in caso contrario non saranno oggetto di valutazione.  
Dovrà essere, inoltre, allegata copia fotostatica del fronte e retro di un documento di identità valido 
della persona che ha firmato la domanda. Saranno ritenuti validi solamente i documenti di identità 
provvisti di fotografia e rilasciati da una pubblica Amministrazione. 
Sul plico contenente la domanda di ammissione, i titoli e le pubblicazioni deve essere riportata la 
seguente dicitura: “Dipartimento di Scienze Biologiche Geologiche e Ambientali”, – selezione 
per il conferimento di n. 1 assegno per la collaborazione ad attività di ricerca – settore scientifico-
disciplinare GEO/11 “Geofisica Applicata” Programma di Ricerca: “Indagini di sismica passiva 
per lo studio della risposta di sito e la caratterizzazione dinamica sperimentale di edifici di 
proprietà dell’Università degli Studi di Catania”. Responsabile scientifico: Prof. Sebastiano 
Imposa, bando numero e nome del concorrente. 
Non è consentito il riferimento a documenti e pubblicazioni a qualsiasi titolo già presentati a questa 
Università. 
Non saranno prese in considerazione le domande ed i titoli inviati oltre il termine sopra indicato. 
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni 
dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva 
comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi 
postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.  
I dati personali forniti dal candidato saranno trattati nel rispetto del D.lgs. 196/2003. 
 

ART. 4 
Commissione giudicatrice 

 
La Commissione giudicatrice della selezione è nominata dal Consiglio di Dipartimento che ha 
approvato il bando ed è composta da tre Docenti, di cui uno dovrà essere il responsabile scientifico 
della ricerca, individuati dallo stesso Dipartimento interessati allo specifico programma di ricerca a 
cui si riferisce il bando. 
Nel caso di assegni di ricerca cofinanziati da Enti pubblici (INFN, INFM, CNR, ecc.) delle 
commissioni giudicatrici, oltre ai docenti di cui al precedente comma, può fare parte anche un 
dipendente di ruolo dell'Ente, appartenente ad una qualifica per l’accesso alla quale è richiesto il 
possesso della laurea. 
La Commissione è tenuta a completare i propri lavori entro 90 giorni dalla comunicazione del 
provvedimento di nomina. 

  ART. 5 
Valutazione dei titoli e colloquio 

 
La selezione avviene per titoli e per colloquio sulla base dei seguenti criteri: 
 
Valutazione dei titoli e delle pubblicazioni: 
a) Dottorato di ricerca e/o, per i settori interessati, Diploma di Specializzazione  o titolo riconosciuto 
equipollente, conseguito in Italia o all’estero,    sino ad un massimo punti  6  
 
b) Frequenza a corsi di Dottorato, corsi di specializzazione, corsi di perfezionamento post-laurea, 
seguiti in Italia o all’estero; svolgimento di una documentata attività di ricerca presso soggetti 
pubblici o privati con contratti, borse di studio o incarichi, sia in Italia che all’estero fino a punti 3 
per ogni anno e comunque  fino ad un massimo di punti 9 
da attribuire a chi abbia già conseguito il relativo titolo 
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d) Pubblicazioni,  sino ad un massimo di punti  20 
 
Colloquio 
Il colloquio, che potrà essere svolto anche per via telematica, è inteso ad accertare le capacità del 
candidato in relazione al programma di ricerca di cui all’art.1, nonché alla conoscenza della lingua 
straniera inglese 
punteggio sino ad un massimo di punti  65 
 
I giudizi espressi dalla Commissione su ciascun candidato sono pubblici. 
La valutazione dei titoli precede il colloquio e sarà resa nota mediante pubblicazione all’Albo del 
dipartimento interessato. 
I candidati saranno informati dagli uffici del dipartimento competente in ordine alla data di 
pubblicazione degli esiti della valutazione. 
Il giorno, l’ora ed il luogo del colloquio saranno comunicati ai candidati ammessi dal Dipartimento 
interessato, mediante posta elettronica, non meno di 20 giorni prima dell’inizio dello stesso. 
Per essere ammessi a sostenere il suddetto colloquio, i candidati dovranno essere muniti di un 
documento di riconoscimento valido a norma di legge. 
Al termine della seduta dedicata al colloquio, la Commissione giudicatrice forma l’elenco dei 
candidati esaminati, con l’indicazione del voto da ciascuno riportato. 
 
Tale elenco verrà affisso presso la sede degli esami. 
La mancata presentazione al colloquio sarà considerata come rinuncia alla selezione, quale ne sia la 
causa. 

 
ART. 6 

Formulazione e approvazione della graduatoria di merito 
 
La votazione complessiva, per ciascun candidato, è determinata sommando il voto conseguito nella 
valutazione dei titoli, di cui all’art.5, al voto riportato nel colloquio. 
La Commissione provvede a formulare la graduatoria dei candidati che abbiano conseguito una 
votazione complessiva di almeno 65 punti e a individuare il vincitore della selezione. 
La graduatoria di merito è formata secondo l’ordine dei punti della votazione complessiva riportata 
da ciascun candidato. A parità di punteggio si procederà a sorteggio. 
Non si dà luogo a dichiarazioni di idoneità, conseguenti ai risultati delle graduatorie. 
E’ dichiarato vincitore della selezione il candidato utilmente collocato nella graduatoria di merito 
sotto condizione sospensiva dell’accertamento dei requisiti richiesti per l’ammissione alla selezione. 
La graduatoria di merito è emanata con provvedimento del Rettore ed è immediatamente efficace. 
La graduatoria del vincitore della selezione, è pubblicata all’Albo on-line sul sito web di Ateneo.  
Il vincitore stipula con l’Amministrazione universitaria apposito contratto, che ne regola l’attività di 
collaborazione alla ricerca. Il contratto è sottoscritto dal Direttore Generale.  
L’assegnista vincitore inizia a svolgere l’attività di collaborazione alla ricerca dalla data di stipula 
del contratto sopra citato. 
Qualora il candidato che precede in graduatoria, non stipuli, entro 30 giorni dalla ricezione dalla 
comunicazione, il relativo contratto di cui al precedente comma, l’Amministrazione stipulerà lo 
stesso contratto con il candidato in posizione utile entro i successivi 30 giorni. 

 
 ART. 7  

Incompatibilità  
 



VERBALE DEL CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOLOGICHE, GEOLOGICHE E AMBIENTALI 
ADUNANZA DEL 13.03.2018 

 

IL SEGRETARIO 

 
 
 IL DIRETTORE 

  
 
                                                                                                        
  

La titolarità dell’assegno non è compatibile con l’iscrizione a corsi di laurea, laurea specialistica o 
magistrale, dottorato di ricerca con borsa o specializzazione medica in Italia o all’estero. 
Il personale in servizio di ruolo presso amministrazioni pubbliche diverse da quelle indicate nel 
precedente art. 2, ad eccezione di quello con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione 
non superiore al 50% dell’ordinario orario di servizio, al fine di usufruire dell’assegno di ricerca, 
dovrà essere collocato in aspettativa senza assegni. 
Non è ammesso il cumulo con borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne quelle concesse da 
Istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all’estero, l’attività di ricerca dei 
titolari di assegni. 
La titolarità dell'assegno è, altresì, incompatibile con l'iscrizione ad altra scuola o corso che preveda 
la frequenza obbligatoria, salvo diverso parere motivato del docente responsabile e del consiglio 
della struttura di riferimento. 
L'assegno è, inoltre, incompatibile con rapporti di lavoro subordinato con soggetti privati, con altri 
contratti di collaborazione e con altre attività libero-professionali, svolte in modo continuativo.  
Non possono essere titolari degli assegni di ricerca i dipendenti di ruolo presso le Università, le 
Istituzioni e gli enti pubblici di ricerca e sperimentazione, l'ENEA e l'ASI, nonché presso le 
Istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di 
dottore di ricerca, ai sensi dell'art. 74, comma 4, D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382. 
Il titolare di assegno di ricerca può svolgere una limitata attività dí lavoro autonomo, previo accordo 
con il docente referente e comunicazione scritta ai competenti uffici, a condizione che tale attività 
sia dichiarata, dalla struttura presso la quale opera, compatibile con l'attività di ricerca cui lo stesso 
è tenuto e non comporti conflitto di interessi. 
L’assegno è individuale. 
I titolari di assegni di ricerca, con esclusione del periodo in cui l’assegno fosse eventualmente 
fruito in coincidenza con il dottorato di ricerca senza borsa, limitatamente ad impegni didattici che 
non superino complessivamente il tetto annuale delle 60 ore di didattica frontale, salva la necessità 
di completare il monte orario di uno degli incarichi assegnati, ed a condizione che l’attività didattica 
sia svolta al di fuori dell’impegno quale assegnista e previo parere favorevole della struttura di 
afferenza, possono svolgere incarichi di docenza universitaria, conferiti mediante contratto 
(Regolamento per gli affidamenti e i contratti per esigenze didattiche anche integrative, ai sensi della 
legge 240/2010, emanato con D.R. del 2 maggio 2011 n. 2396). 
Fermi restando i limiti di impegno didattico di cui al superiore comma, ai titolari di assegni che siano 
ab inizio di durata almeno biennale, o che siano già stati rinnovati per il secondo anno, gli incarichi 
possono essere conferiti anche in deroga ai requisiti di cui all’art.5 del sopra citato Regolamento. 
 

ART. 8 
Norme comuni 

 
Gli assegni di ricerca possono avere una durata compresa tra uno e tre anni e sono rinnovabili.  
 
La durata complessiva dei rapporti instaurati ai sensi dell'art. 22 della legge 240/2010 cosi come 
modificato dall'art. 6, comma 2 bis, del D.L. 192/2014 convertito dalla L. 11/2015, compresi gli 
eventuali rinnovi, non può comunque essere superiore a sei anni, ad esclusione del periodo in cui 
l'assegno è stato fruito in coincidenza con il dottorato di ricerca senza borsa, nel limite massimo 
della durata legale del relativo corso. In ogni caso, la durata complessiva dei rapporti instaurati con 
i titolari degli assegni di ricerca di cui all'art. 22 della legge 240/2010 e dei contratti di ricerca a 
tempo determinato di cui all'art. 24 della legge 240/2010, intercorsi anche con Atenei diversi, statali, 
non statali o telematici, nonché con gli enti di cui al precedente articolo 2, con il medesimo soggetto, 
non può, in ogni caso, superare i dodici anni anche non continuativi. 
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Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità 
o per motivi di salute secondo la normativa vigente.  
Al termine del periodo di durata dell'assegno l'assegnista è tenuto a presentare al responsabile 
scientifico una relazione finale sull'attività svolta, corredata da eventuale produzione scientifica.  
Il contratto si rinnova entro la sua originaria scadenza. Il contratto può essere rinnovato, in ogni 
caso, se deliberato entro 60 giorni dell'avvenuta scadenza, previa attestazione dell'avvenuta 
continuità della ricerca da parte del responsabile scientifico; in tal caso, il rinnovo avrà effetto 
retroattivo dal giorno successivo alla scadenza del contratto.  
Entro due mesi dal termine del periodo di durata dell'assegno, pena l'inammissibilità dell'istanza, il 
responsabile scientifico è tenuto a presentare al Direttore del Dipartimento presso il quale ha svolto 
la sua attività la richiesta di rinnovo, corredata da una relazione finale sull'attività svolta, dalla 
produzione scientifica del candidato, dalle motivazioni che giustificano il prosieguo dell'attività di 
ricerca e accompagnata da un giudizio complessivo del responsabile scientifico dal quale emerga, 
peraltro, che l'assegnista ha assolto agli impegni previsti e ha conseguito gli obiettivi prefissati.  
Ai fini della rendicontazione figurativa, la quantificazione annua dell'attività dell'assegnista è pari a 
1500 ore, salvo diverse disposizioni specifiche previste per il programma di finanziamento su cui 
grava l'assegno.  
L'importo annuale dell'assegno è stabilito in Euro 19.367,00 al netto degli oneri a carico 
dell'amministrazione. Il suddetto importo sarà erogato al beneficiano in rate mensili posticipate.  
Nel caso in cui l'assegnista non svolga con continuità l'attività di ricerca a lui affidata, il responsabile 
scientifico ne darà comunicazione ai competenti uffici dell'amministrazione, affinché si provveda 
alla sospensione del pagamento delle spettanze, a decorrere dal mese successivo alla comunicazione 
e fino a nuova comunicazione di regolare ripresa dell'attività di ricerca, trasmesse agli uffici dal 
responsabile scientifico.  
Qualora il responsabile scientifico non comunichi all'amministrazione la regolare ripresa 
dell'attività, entro tre mesi dalla comunicazione che produce la sospensione della corresponsione 
degli emolumenti, il contratto stipulato con l'assegnista si risolve di diritto.  
L'assegnista può recedere dal contratto dando un preavviso di almeno 30 giorni.  
In caso di mancato preavviso, l'Amministrazione ha la facoltà di trattenere all'assegnista un importo 
corrispondente agli emolumenti spettanti per il periodo di preavviso non dato.  
Il contratto può essere sospeso, su istanza dell'assegnista, per servizio militare, missioni scientifiche, 
gravidanze e malattie, senza alcun obbligo per l'Università di corrispondere il relativo assegno, 
fermo restando che l'intera sua durata non può essere ridotta a causa delle suddette sospensioni.  
Agli assegni di ricerca si applicano in materia fiscale, previdenziale e di astensione obbligatoria per 
maternità le disposizioni di cui al comma 6 dell'art. 22 della legge 240/2010.  
Per quanto non previsto dal presente bando valgono, sempreché applicabili, le disposizioni contenute 
nelle norme citate in premessa.  
Il presente bando è pubblicato all'Albo on-line sul sito web d'Ateneo, del MIUR e dell'Unione 
Europea. 
 
Catania,   
 
IL DIRIGENTE                                                             IL RETTORE 
(Lucio Mannino )                                                    (Prof .  Francesco Basi le)  

 
 
  

12) Richiesta attivazione borse di ricerca 
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Il Direttore comunica al Consiglio che sono giunte le seguenti richieste per l’attivazione di borse di 
ricerca (come da schede allegate): 

 - prof.ssa Barbano - Studio depositi da tsunami nell'area di Marzamemi e limitrofe (Sicilia SE), 
nell’ambito del progetto “SIMIT-THARSY” (Tsunami HAzard Reduction SYstem) del 
programma INTERREG V-A Italia-Malta 2014-2020 Asse prioritario III, Obiettivo specifico 
3.2.  Codice C1-3.2-57; durata di 5 mesi per un corrispettivo di 7.500,00€. 

- prof. De Guidi – Rilievi geomorfologici di settori costieri della Sicilia SE e la loro 
rappresentazione tridimensionale (DEM), nell’ambito del progetto “SIMIT-THARSY” 
(Tsunami HAzard Reduction SYstem) del programma INTERREG V-A Italia-Malta 2014-
2020 Asse prioritario III, Obiettivo specifico 3.2.  Codice C1-3.2-57; durata di 6 mesi  per un 
corrispettivo di 8.000,00€ 

- prof.ssa Punturo - Studio mineralogico-petrografico di rocce e suoli dell’Appennino 
meridionale contenenti asbesto naturale, nell’ambito del progetto Piano Per La Ricerca 2016-
2018 - Linea Di Intervento 2 "Dotazione Ordinaria" L’amianto naturale nelle rocce e nei suoli: 
implicazioni ambientali e relazioni con le attività umane; durata 3 mesi per un corrispettivo di 
3.000,00€. 

Il Consiglio unanime approva le tre richieste di cui sopra 
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante 
 
 
13) Richiesta attivazione borse di studio 
Il Direttore comunica di avere ricevuto da parte del prof. Gresta la richiesta di attivazione di una borsa 
di studio della durata di 6 mesi e dell'importo di € 7.500,00, per dottorandi di ricerca senza borsa 
relativa all’attività “Misure geofisiche finalizzate alla caratterizzazione della risposta sismica locale 
nell'area di Marzamemi e limitrofe (Sicilia SE)” nell'ambito del progetto “SIMIT-THARSY” 
(Tsunami HAzard Reduction SYstem) del programma INTERREG V-A Italia-Malta 2014-2020 Asse 
prioritario III, Obiettivo specifico 3.2. Codice C1-3.2-57. Titolo di studio richiesto: Laurea 
Specialistica o Magistrale ovvero laurea conseguita in base all'ordinamento degli studi preesistente al 
D.M. 0.509/99 in Scienze Geofisiche. 

Il Direttore inoltre, ricordando che con delibera del 22/02/2018 il Consiglio ha approvato l’attivazione 
di due borse di studio, della durata di 4 (quattro) mesi nell’ambito della ricerca “Caratterizzazione 
biologica, fitochimica ed agronomica di popolazioni selvatiche del genere Bituminaria (Fabaceae)”, 
finanziata dall’Ateneo, di cui è responsabile scientifico la prof.ssa Cristaudo, aventi per tema: 

• “Effetti dei fattori ambientali sulla germinazione di specie del genere Bituminaria” 
• “Emergenza e sopravvivenza delle plantule in specie del genere Bituminaria”. 

sottopone all’approvazione del Consiglio i relativi bandi (v. all.). 

Il Consiglio unanime approva sia l’attivazione della borsa di cui sopra che i bandi in allegato. 
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 
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14) Convenzione ai fini di studi e ricerche scientifiche tra il Polo Regionale di Siracusa per i siti 

e musei archeologici e l’Università degli Studi di Catania 
Il Direttore illustra i termini della convenzione quadro di cui all’oggetto (v. all.). Si tratta di un 
rapporto di collaborazione scientifica riguardante attività da svolgere presso il sito archeologico di 
Akrai (Palazzolo Acreide) attraverso la stipula di specifiche convenzioni attuative che 
regolamenteranno nel dettaglio ciascuna attività e indicheranno, tra gli altri, gli obiettivi da 
conseguire, le specifiche attività da espletare, la durata e luogo, entità e modalità di erogazione di 
eventuali corrispettivi, il responsabile scientifico, i risultati. La prof.ssa Maniscalco sarà il Referente 
della Convenzione quadro per il Dipartimento 
Il Consiglio unanime approva,  
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante 
 
 
15) Accordi di cooperazione scientifica internazionale  
Il Direttore comunica che sono giunti le seguenti proposte:  

- il prof. Sciuto propone un accordo di cooperazione scientifica internazionale tra l’Ufficio 
Nazionale delle Miniere (ONM), Tunisi e l’Università degli studi di Catania, tramite il 
Dipartimento, al fine di creare una cooperazione scientifica nel campo della stratigrafia, 
paleontologia e delle scienze paleoambientali (v. convenzione all.). Il responsabile scientifico 
della convenzione è il prof. Francesco Sciuto in rappresentanza dell’Università di Catania e il 
Dott. Hayet Khayati Ammar et Mme. Rim Temani in rappresentanza dell’Ufficio Nazionale 
delle Miniere. Nel caso di scambio di ricercatori, l’ONM comunicherà all’Università di 
Catania il nome del partecipante e la data di arrivo prevista. I costi di viaggio, missione, vitto, 
alloggio, assicurazione così come tutti gli aspetti economici relativi ai membri dell’equipe 
tunisina saranno a carico dell’ONM. I ricercatori tunisini saranno accolti dall’Università di 
Catania. Essi potranno utilizzare i laboratori secondo le norme ed i regolamenti 
dell’Università di Catania. 

- il dott. Lisi (Assegnista di Ricerca) ha chiesto di invitare per un breve periodo (circa tre 
settimane) la Dr. Alejandra Mariana Rocha (Università della Pampa, Santa Rosa, Argentina) 
presso il nostro Dipartimento (Sezione di Biologia Animale “Marcello la Greca”, laboratori e 
studi assegnati alla Prof. V. D’Urso) al fine di svolgere attività di collaborazione alla ricerca 
nell’ambito dell’Assegno di Ricerca di cui è titolare (v. lettera all.). Non è previsto alcun costo 
a carico dell’Ateneo della Nostra Università: la Dr. Rocha sarà coperta sia dal punto di vista 
finanziario che assicurativo dall’Università cui afferisce (Università Nazionale de La Pampa). 

Il Consiglio unanime approva l’accordo di collaborazione proposto del prof. Sciuto sia l’invito 
proposto dal dott. Lisi. 
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante 
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16) Partecipazione a bando PRIN 2017 
 
Il Direttore comunica che sono pervenute le seguenti comunicazioni relative alla partecipazione dei 
docenti del Dipartimento al Bando PRIN 2017: 
 
- Titolo del Progetto di Ricerca: Overtime tectonic, dynamic and rheologic control on destructive 
intra-continental multiple seismic events - Special Italian Faults & Earthquakes: from real 4D cases 
to models. 
Coordinatore del Progetto: LAVECCHIA Giuseppina, Università “D’Annunzio” Chieti-Pescara 
Responsabile di Unità di Ricerca UNICT: MONACO Carmelo  
Partecipanti DSBGA - UNICT: 
BARBANO Maria Serafina, BARRECA Giovanni, DE GUIDI Giorgio  
 
- Titolo del Progetto di Ricerca: Understanding kinematics and dynamics of crust deformation in 
Indochina by combined geological, geophysical, and petrological-geochemical investigation. 
Coordinatore del Progetto: SPERANZA Fabio, INGV - Roma 
Responsabile di Unità di Ricerca UNICT: MANISCALCO Rosanna 
Partecipanti DSBGA - UNICT:  
PUNTURO Rosalda, TORTORICI Giuseppe  
 
- Titolo del Progetto di Ricerca: Exploration and Exploitation in Extreme environment: Model 
ecosystem and Biodiversity (Ex3MoBio)  
Coordinatore del Progetto: MORACCI Marco, Università di Napoli. 
Responsabile di Unità di Ricerca UNICT: MULDER Christian  
Partecipanti DSBGA - UNICT:  
CONTI Erminia, ALONGI Giuseppina, CLAUSI Mirella  
 
- Titolo del Progetto di Ricerca:  ARCHè - Authentication Research on Cultural Heritage. 
Coordinatore del Progetto: MAZZOLENI Paolo, Università di Catania 
Partecipanti DSBGA - UNICT: 
BARONE Germana, CARBONE Serafina, FAZIO Eugenio, Claudio Finocchiaro 
(dottorando), Elisabetta Giuffrida (personale tecnico) 
 
- Titolo del Progetto di Ricerca: Struttura e dinamica della litosfera del Mediterraneo centrale 
(ancora da definire) 
Coordinatore del Progetto: SABADINI Roberto, Università di Milano 
Responsabile di Unità di Ricerca UNICT: GRESTA Stefano 
Partecipanti DSBGA - UNICT:  
IMPOSA Sebastiano, SCRIBANO Vittorio, LOMBARDO Giuseppe  
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- Titolo del Progetto di Ricerca: Paleotectonic and Paleogeographic Evolution of the Circum-
Mediterranean Fold and Thrust Belts: Implications on Geodynamic Evolution, Timing of 
Deformations, and Plate Circuit Reconstructions. 
Coordinatore del Progetto: CRITELLI Salvatore, Università della Calabria 
Responsabile di Unità di Ricerca UNICT: CIRRINCIONE Rosolino  
Partecipanti DSBGA - UNICT:  
FIANNACCA Patrizia; ORTOLANO Gaetano; CATALANO Stefano  
 
- Titolo del Progetto di Ricerca: Unravelling the dynamics of explosive eruptions from open-
conduit volcanoes by a multiparametric approach 
Coordinatore del Progetto: Università di Perugia 
Partecipante DSBGA - UNICT: VICCARO Marco 
 
 
- Titolo del Progetto di Ricerca: MICROSAFE "MICROrganismi per la Salvaguardia dell’Agricoltura 
e delle ForestE”. 
Coordinatore del Progetto: TARASCO Eustachio, Università degli Studi di Bari 
Responsabile di Unità di Ricerca UNICT: RAPPAZZO Giancarlo 
 
- Titolo del Progetto di Ricerca: Ineffective managing of cellular waste in brain aging: from molecular 
mechanisms to preventive strategies. 
Coordinatore del Progetto: PRINETTI Alessandro Ennio Giuseppe, Università di Milano 
Responsabile di Unità di Ricerca UNICT: MESSINA Angela Anna 
 
- Titolo del Progetto di Ricerca : Geomorphological hazard assessment and mapping in the Apennines 
(GEOHAZAP): optimising generalised models and best practices along the southern Scandinavian – 
Mediterranean TEN-T corridor in Italy.                                                    
Coordinatore del Progetto: ROTIGLIANO Edoardo, Università degli Studi di Palermo  
Partecipante DSBGA - UNICT: PAPPALARDO Giovanna 
 
- Titolo del progetto: Innovative Stratetgies to understand etiology and epidemiology and to manage 
grapevine yellows.                                                                                                          
Coordinatore del Progetto: ROMANAZZI Gianfranco, Università Politecnica delle Marche 
Responsabile di Unità di Ricerca UNICT: TESSITORI Matilde  
Partecipante DSBGA - UNICT: D’URSO Vera 
 
- Titolo del progetto: Genetiv Diversity and identification of clam Chamelea gallina populations in 
the Mediterranean basin through RAD-Seq technology for conservation and management goals 
Coordinatore scientifico: CANAPA Adriana 
Responsabile di Unità di Ricerca UNICT: PAPPALARDO Anna Maria 
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- Titolo del progetto: A holistic approach (ecology, genetics, morphology) to the conservation of 
native trout in Italy (Salmo trutta species complex) 
Coordinatore del Progetto: CAPUTO BARUCCHI Vincenzo, Università Politecnica delle Marche  
Responsabile di Unità di Ricerca UNICT: FERRITO Venera 
 
- Titolo del progetto: Resilient and sustainable legume-based forage systems for Mediterranean 
marginal lands 
Coordinatore del Progetto: AMATO Gaetano, Università di Palermo 
Responsabile di Unità di Ricerca UNICT: CRISTAUDO Antonia Egidia 
Partecipante DSBGA - UNICT: MINISSALE Pietro 
 
- Titolo del progetto: Molecular identification of necrophagous Diptera by means of analyses of genes 
expressed during ontogenesis. 
Coordinatore del Progetto: SACCONE Salvatore, Università di Catania 
Partecipanti DSBGA - UNICT: SABELLA Giorgio, FEDERICO Concetta 
 
- Titolo del progetto: The Mediterranean Coralligenous build-up as Holocene recorder of extreme 
climate events  
Coordinatore del Progetto: BASSO Daniela, Università di Milano Bicocca 
Responsabile di Unità di Ricerca UNICT: ROSSO Antonietta 
Partecipante DSBGA - UNICT: SCIUTO Francesco 
 
- Titolo del progetto: DARKMED - MEDITERRANEAN MARINE BIOCONSTRUCTIONS IN 
MESOPHOTIC AND DARK HABITATS: BIODIVERSITY, DISTRIBUTION, CARBON SINK, 
GENETIC CONNECTIVITY, MAPPING, AND INTERACTION WITH HUMAN ACTIVITIES IN 
PILOT SITES IN SOUTHERN ITALY, WITH PROPOSAL FOR FUTURE STUDIES, 
MANAGEMENT, AND PROTECTION. 
Coordinatore del Progetto: BELMONTE Genuario, Università del  Salento 
Responsabile di Unità di Ricerca UNICT: SANFILIPPO Rossana 
 
Il Consiglio unanime prende atto 
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante  
 
17) Proposta commissione giudicatrice Borsa di Ricerca N. 642 del 20.02.2018 
Il Direttore, ricordando che è scaduto il termine per la presentazione delle istanze relative alla 
selezione per la borsa di ricerca di cui al punto, comunica al Consiglio che occorre provvedere alla 
nomina della commissione giudicatrice per la quale propone: 

prof. Gianpietro Giusso del Galdo  
prof. Pietro Minissale  
prof.ssa Giuseppina Alongi 

Il Consiglio fa propria la proposta e unanime approva 
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Letto, approvato e sottoscritto seduta stante   
 
18) Proposta Commissione giudicatrice Borsa di Studio (D.R.10407/02/2018) 
Il Direttore, ricordando che è scaduto il termine per la presentazione delle istanze relative alla 
selezione per la borsa di Studio di cui al punto, comunica al Consiglio che occorre provvedere alla 
nomina della commissione giudicatrice per la quale propone: 

prof.ssa M.V. Brundo  
prof.ssa B.M. Lombardo   
prof.ssa A. Guglielmo 

Il Consiglio fa propria la proposta e unanime approva 
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante   
 
 
19) Noleggio Bus per escursioni didattiche marzo-giugno 2018 (ratifica) 
Il Direttore comunica che per motivi di urgenza si è avviato l’iter burocratico con cui si richiede il 
noleggio di bus con autista per il trasporto studenti in n.17 escursioni didattiche di ambito GEO in 
località varie di Sicilia e Calabria per il periodo 23.03.2018 – 14.06.2018 per un importo stimato di € 
10.500,00= + IVA (nota istruttoria n.131 del 27.02.2018). 
L’Ufficio Provveditorale del Dipartimento, attesa la estrema ristrettezza dei tempi per l’affidamento 
del servizio, con autorizzazione tramite Determina Direttoriale Rep. N. 43 del 01.03.2018 ha 
proceduto ad inviare n. 5 richieste di preventivo a ditte di trasporto specializzate nel settore onde, una 
volta esaminate le proposte di offerta, procedere tempestivamente all’affidamento del servizio. 
Considerato che l’importo complessivo stimato e posto a base d’asta è di € 10.500,00= + IVA 10% , 
occorre che detto affidamento del servizio e la relativa spesa siano autorizzati a ratifica da questo 
Consiglio e siano altresì autorizzati tutti gli adempimenti consequenziali. La spesa graverà 
sull’Articolo di bilancio 15088706, impegno n. 16348 come indicato nella sopracitata nota istruttoria. 
Il Consiglio unanime approva quanto indicato in premessa e dà mandato al Direttore per l’invio 
della documentazione agli uffici competenti per gli adempimenti del caso come stabilito dal 
regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, Contabilità e Finanza. 
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante   
 
 
20)  Richieste anticipazione Progetti Programma INTERREG V-A Italia-Malta (ratifica) 
Il Direttore comunica al Consiglio che ha autorizzato le seguenti richieste di anticipazione per 
l'urgente necessità da parte dei responsabili scientifici di avviare le attività previste dal 
cronoprogramma e dal piano finanziario del progetto, in attesa del trasferimento del budget da parte 
della Regione Siciliana: 

- prof.ssa Cristaudo responsabile scientifico del progetto SiMaSeed  “Protecting biodiversity in 
Sicily-Malta Natura2000 sites through Seed Banks and population reinforcement”, 
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codice CI -3.2-16 - INTERREG V-A Italia-Malta -  anticipazione di € 200.000,00  
(euro duecentomila,00)  

 - prof.ssa Di Stefano responsabile scientifico del progetto “SIMIT-THARSY” (Tsunami 
HAzard Reduction SYstem) nell’ambito del programma INTERREG V-A Italia-Malta 
2014-2020 Asse prioritario III, Obiettivo specifico 3.2. Codice C1-3.2-57 - 
anticipazione di € 155.000,00  (euro centocinquantacinquemila,00) 

Il Consiglio, facendo proprio l’operato del Direttore, unanime approva a ratifica.  
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante 
 
 
21) Compito da affidare al Dott. Galesi per l’Orto Siculo 
Il Direttore comunica al Consiglio che il prof. Giusso del Galdo, Responsabile Scientifico dell’Orto 
Botanico (oggi assente giustificato), propone di affidare al dott. Rosario Galesi il compito di 
Responsabile Tecnico dell’Orto Siculo. 
Il Consiglio, preso atto delle competenze del dott. Galesi, approva unanime  
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante  
 
 
22) Attivazione Master 2018/19 
Il Direttore cede la parola alla prof.ssa Brundo, Coordinatore del Master di II livello in “Biologia e 
Biotecnologie della riproduzione” che propone l’attivazione del Master anche per l'A.A. 2018/19. 
Il Consiglio unanime approva 
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante 
 
 
23) Bandi docenza Master di II livello in Biologia e Biotecnologie della Riproduzione  
Il Direttore cede la parola alla prof.ssa Brundo, Coordinatore del Master di II livello in “Biologia e 
Biotecnologie della riproduzione”, che comunica di aver avuto assegnato la prima parte del budget 
del Master e quindi chiede l'autorizzazione a poter richiedere il bando già deliberato dal CdD in data 
20/12/2017 per i tre insegnamenti scoperti nell'ambito del SSD BIO/06. 
Il Consiglio unanime approva 
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante 
 
 
24) Richiesta partecipazione al progetto “Recupero e utilizzo delle ceneri vulcaniche etnee“ 

(REUCET) (ratifica) 
Il Direttore comunica al Consiglio di avere ricevuto la richiesta per la partecipazione al progetto 
“Recupero e utilizzo delle ceneri vulcaniche etnee”, da parte del prof. Pezzino e del prof. Viccaro  e 
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che per motivi di urgenza ha dato la disponibilità del Dipartimento alla partecipazione al suddetto 
progetto. Il referente per il Dipartimento è il prof. Viccaro. 
Il Consiglio, facendo proprio l’operato del Direttore unanime approva a ratifica. 
Letto approvato e sotto scritto seduta stante. 
 
 
25) Richiesta di rinnovo Assegno di Ricerca di tipo B per il SSD BIO/02 – Botanica sistematica, 

per ulteriori due anni, alla dott.ssa Stefania Catara 
Il Direttore comunica al Consiglio che in data 09/05/2018 scadrà il contratto relativo all’assegno di 
ricerca conferito alla Dott.ssa Stefania Catara. Il responsabile del programma di ricerca, prof.ssa 
Cristaudo, ha espresso parere favorevole al rinnovo di tale assegno alle stesse condizioni del contratto 
originario, per dare continuità alle attività di ricerca avviate con il precedente assegno e garantire il 
raggiungimento degli obiettivi previsti dal progetto “Evolutionary rescue and the limits to phenotypic 
plasticity: testing theory in the field”, in conformità al contratto per ricerca tra l'Università di Catania 
e l'Università di Bristol (giugno 2017 – maggio 2020) 
Pertanto, il Direttore propone il rinnovo dell’assegno per ulteriori due anni, precisando che l’importo 
necessario per le due annualità (€47.574,00) graverà sul fondo relativo all’accordo tra l'Università di 
Catania e l'Università di Bristol per il Progetto “Evolutionary rescue and the limits to phenotypic 
plasticity: testing theory in the field”, responsabile prof.ssa Cristaudo. 
Il Consiglio unanime approva. 
Letto approvato e sotto scritto seduta stante. 
 
 
 
26) Elezioni suppletive per la designazione di un rappresentante dei ricercatori, in seno alla 
Giunta del dipartimento, per lo scorcio del quadriennio 2016/2020, in sostituzione della prof.ssa 
Marta Maria Puglisi. 
Il Direttore ricorda al Consiglio che a seguito della chiamata a professore di seconda fascia della 
prof.ssa Puglisi si rende necessaria la sua sostituzione in qualità di rappresentante dei ricercatori in 
seno alla Giunta di Dipartimento per lo scorcio del quadriennio 2016/2020.  
Si procede pertanto con le elezioni suppletive di un componente dei ricercatori in seno alla Giunta 
del Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali – scorcio quadriennio 2016/2020. 
Alla votazione partecipano solo i ricercatori, pertanto escono dall’aula i Professori di prima e seconda 
fascia, il personale tecnico-amministrativo e gli studenti.  
Sono presenti e partecipano al voto 14 ricercatori: Giuseppina Alongi, Giovanni Barreca, M. Violetta 
Brundo, Mirella Clausi, Erminia Conti, Concetta Federico, Venera Ferrito, Patrizia Fiannacca, 
Sebastiano Imposa, Giuseppe Lombardo, Pietro Minissale, Giovanna Pappalardo, Santa G. Pulvirenti, 
Rosalda Punturo e Giancarlo Rappazzo.  
Si procede alle operazioni di voto che vedono il seguente risultato:  

n. 14 voti Minissale  
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Il Direttore, sulla base dei voti espressi, proclama eletto il prof. Pietro MINISSALE quale 
rappresentante dei ricercatori, in seno alla Giunta del dipartimento, per lo scorcio del 
quadriennio 2016/2020 e informa che provvederà a darne comunicazione al rettore per il successivo 
decreto di nomina. 
 
Alle ore 19.15 esaurita la discussione su tutti gli argomenti all’ordine del giorno, la seduta viene tolta. 
Del ché si redige il presente verbale che letto viene approvato seduta stante. 
 

 Il Segretario                                                
 Prof. Giuseppina Alongi 
 

  Il Direttore 
  Prof. Carmelo Monaco 
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