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

ADUNANZA DEL 15.05.2018 
 
 
Il giorno 15 maggio 2018, alle ore 8:00 in prima convocazione e alle 17:00 in seconda convocazione, 
si è riunito il Consiglio di Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali nella Sala 
Convegni del Conservatorio Vergini al Borgo - Via Empedocle, 58, giusta convocazione del 
10/05/2018 
 

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

Monaco Carmelo.......................... presente 
Pavone Pietro ............................... giustificato 
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 .............................. presente 
Ferlito Carmelo ......................... presente 
Ferrito Venera ........................... presente 
Giusso del Galdo GianPietro ..... giustificato 

Lombardo Bianca M .................... presente 
Lombardo Francesco.................... presente 
Maniscalco Rosanna .................... presente 
Messina Angela............................ presente 
Mulder Christian .......................... presente  
Puglisi Marta ................................ presente 
Sabella Giorgio ............................ presente 
Scribano Vittorio.......................... giustificato 
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 ................................. giustificato 
Fazio Eugenio .............................. presente 
Federico Concetta  ....................... presente 
Fiannacca Patrizia ........................ assente 
Grasso Rosario ............................. assente 
Imposa Sebastiano........................ presente 
Lombardo Giuseppe ..................... assente 
Minissale Pietro............................ giustificato 
Ortolano Gaetano ......................... assente 

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

 
 

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

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

 
 

RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI  
 
Campisi Melissa ........................ giustificato 
Ferlito Marco............................. assente 
Mendoza Ruvic ......................... assente 

Mirto Giovanni .......................... assente 
Treffiletti Alessandro  ................ presente 

 
 

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

Presiede l’adunanza il Prof. Carmelo Monaco, Direttore del Dipartimento, svolge le funzioni di 
Segretario la Prof.ssa Giuseppina Alongi. Su invito del Direttore sono presenti alla seduta la Sig.ra 
Silvana Schinocca (responsabile ADI per il Dipartimento) e la prof.ssa Agodi (presidente del CdLM 
Biologia sanitaria e cellulare-molecolare).  

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 19 [(54 
componenti meno 10 assenti giustificati) x 0.4 +1] e constatato che sono presenti n. 36 componenti, 
sicché il Consiglio stesso può validamente deliberare, dichiara aperta la seduta per discutere il 
seguente Ordine del Giorno: 

1. Comunicazioni  
2. Approvazione del verbale della seduta del 17.04.2018  
3. Offerta didattica erogata A.A. 2018/2019 (carichi didattici, rinnovo contratti, richiesta bandi)  
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4. Approvazione SUA/CdS 2018  
5. Azioni per la qualità della didattica  

a) fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilità degli studenti e Fondo di 
programmazione strategica triennale: utilizzo delle risorse assegnate 

b) richiesta bando tutorato qualificato PNLS Geologia  
6. Proposta in ordine all’avvio di procedure di selezione per la chiamata a posti di professore - 

art. 18, comma 4, della legge 240/2010, da riservare alla chiamata di coloro che "...nell'ultimo 
triennio non hanno prestato servizio, o non sono stati titolari di assegno di ricerca ovvero 
iscritti a corsi universitari..." presso l'Università di Catania.  

7. Proposta in ordine all’avvio di procedure per la stipula di contratti triennali di ricercatore a 
tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. b) della legge 240/2010.  

8. Proposte relative al bando AIM - Azione I.2 “Mobilità dei Ricercatori” dell’Asse I del PON 
R&I 2014-2020  

9. Nomina commissione Borsa di Studio  
10. Nomina Commissione Borsa di Ricerca  
11. Segnalazione docenti per i corsi di Orientamento e preparazione ai test d’ingresso, edizione 

2018 (ratifica).  
12. Autorizzazione copertura di insegnamenti nell’ambito dei percorsi formativi per 

l’acquisizione dei 24 CFU di cui al D.M. n. 616/2017 – A.A. 2017/2018 (ratifica).  
13. Autorizzazione alla Prof.ssa Brundo a partecipare come partner al bando Erasmus plus “KA2 

Strategic partnerships for youth Exchange of good practices - Titolo del progetto "Piscatorial: 
towards sustainable and environmental-friendly recreational fisheries sector" (ratifica).  

14. Lettera di intenti con il Museo di Terra Santa di Gerusalemme.  
15. Accordo di collaborazione con il Dipartimento di Civiltà Antiche e Moderne dell’Università 

degli Studi di Messina e la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province 
di Catanzaro, Cosenza, Crotone.  

16. Approvazione schema Master di II livello in "Biologia e Biotecnologie della riproduzione" 
AA 2018/19  

17. Rinnovo convenzione Reproductive Health Group (Manchester) nell'ambito del Master di II 
livello in "Biologia e Biotecnologie della riproduzione" AA 2018/19.  

18. Approvazione atti di gara e stipula contratto per la realizzazione del foglio 631 Caltanissetta-
Enna (ratifica).  

19. Convenzioni conto terzi  
20. Richiesta anticipazione finanziamento Progetto Microwatts - Programma INTERREG V-A 

Italia-Malta. 
21. Accordo di collaborazione scientifica tra l’Università degli Studi di Catania, tramite il 

Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche ed Ambientali, e L’ARPA Sicilia - Agenzia 
Regionale per la Protezione dell’Ambiente tramite la Struttura Territoriale di Catania.  

22. Atto aggiuntivo al Protocollo d’intesa UNICT- Comune di Caltanissetta per l’attuazione del 
programma di riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie per il villaggio Santa 
Barbara (D.P.C.M. 25.05.2016 G.U. n.127 del 01.06.2016) e approvazione del relativo 
Progetto di Ricerca dal titolo: “Monitoraggio e studio dei processi di deformazione 
superficiale connessi al vulcanismo-sedimentario delle Maccalube di Santa Barbara 
(Caltanissetta)”. 



VERBALE DEL CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOLOGICHE, GEOLOGICHE E AMBIENTALI 
ADUNANZA DEL 15.05.2018 

 

IL SEGRETARIO 

 IL DIRETTORE 

                                                                                                        
  

23. Richiesta di N.O. da parte del Prof. Monaco per partecipazione come Presidente a 
Commissione di concorso per tecnologo presso l’INGV- . 

24. Rettifica bandi per assegni di ricerca (delibera del C.d.D. del 17.04.2018)  
 
 
1)  Comunicazioni 
 Il Direttore comunica che: 

• dal 02/05/2018 la prof.ssa Ferrito ha preso servizio effettivo come professore associato presso 
il nostro Dipartimento  

• dal 24 maggio prossimo avranno inizio i test TOLK-B  per l'ammissione ai corsi di laurea e 
laurea magistrale a ciclo unico ad accesso programmato in Scienze Biologiche (L-13), Scienze 
Ambientali e Naturali (L-32). Sarà quindi necessario individuare tra il Personale Docente e 
Tecnico Amministrativo degli incaricati al fine di formare le Commissioni che dovranno 
sovrintendere le prove della prima sessione (1 docente e 2 unità di personale TA per ciascuna 
aula e per ciascuna giornata, oltre la presenza di un tecnico informatico), per tutte le date già 
previste 

Il Direttore cede la parola al 

• prof.ssa Sanfilippo che a nome del GPS, illustra il report relativo alle attività del 
Dipartimento per il triennio 2015/2017. Inoltre riporta alcune tra le principali azioni per il 
prossimo Triennio, finalizzate alla promozione delle attività del Dipartimento e alla loro 
divulgazione in ambito scolastico/universitario 

• prof Saccone il quale comunica che sono i CdS “Scienze Biologiche” e “Biologia sanitaria 
e cellulare-molecolare” hanno già effettuato le registrazioni telematiche degli esami di laurea 

 
 
2)  Approvazione del verbale della seduta del 17.04.2018 
Il verbale della seduta del 17.04.2018, 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 erogata A.A. 2018/2019 (carichi didattici, rinnovo contratti, richiesta 

bandi) 
Il Direttore dà la parola alla Responsabile dell’Ufficio della didattica per relazionare sull’argomento. 
La Signora Schinocca ricorda che Il Consiglio di Dipartimento nella seduta del 17/4/2018 ha dato 
mandato al Direttore di procedere con il caricamento, nel software GOMP, dell’offerta didattica 
erogata, in attesa della delibera odierna, assegnando i carichi didattici in applicazione del 
“Regolamento per l’assegnazione ai professori e ai ricercatori dei compiti didattici e di servizio agli 
studenti” (vigente nell’Ateneo  dall’A.A.2014/2015, cfr. DR. n. 27 del 08/01/2014). 
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 A tal proposito segnala che sono arrivati al Direttore alcuni interpelli, da parte di altri Dipartimenti, 
di copertura dei SSD BIO/02, BIO/11,BIO/18,GEO/02, GEO/03, GEO/09 e GEO/10. Prima di dare 
riscontro il Direttore, sentiti i docenti  interessati e verificato il loro carico didattico, ha confermato 
la disponibilità su BIO/02 (Minissale), BIO/18 (Federico), BIO/11 (Messina), GEO/02 (Sciuto) , 
GEO/09 (Mazzoleni), GEO/10 (Gresta) come da tabella allegata: 

Tipo Da SSD Docente Per Status 

Docente 

Pianificazione e 
tutela del territorio 

e del paesaggio 
GEO/02 

SCIUTO 
FRANCESCO 

(GEO/02) 

1008233 ANALISI DEI PROCESSI 
GEOLOGICI E 

GEOMORFOLOGICI 
Accettata 

Docente Biotecnologie BIO/18 
FEDERICO 
CONCETTA 

(BIO/18) 

1016092 GENETICA E 
MIGLIORAMENTO GENETICO 

DELLE PIANTE AGRARIE 
1016093 GENETICA 

Accettata 

Mut/Fruiz Fisica -  

GRESTA 
STEFANO () 1016156 SEISMOLOGY Accettata 

Docente 
Chimica e 
tecnologia 

farmaceutiche 
BIO/11 

MESSINA 
ANGELA ANNA 

(BIO/11) 

1008094 BIOLOGIA VEGETALE E 
BIOLOGIA ANIMALE - BIOLOGIA 

MOLECOLARE 1008096 
BIOLOGIA MOLECOLARE 

Accettata 

Docente 

Salvaguardia del 
territorio, 

dell'ambiente e del 
paesaggio 

BIO/02 
MINISSALE 

PIETRO 
(BIO/02) 

1007772 CONSERVAZIONE 
DELLA FLORA E DELLA 

VEGETAZIONE SPONTANEA 
Accettata 

Docente 
Chimica e 
tecnologia 

farmaceutiche 
BIO/11 

MESSINA 
ANGELA ANNA 

(BIO/11) 

1008094 BIOLOGIA VEGETALE E 
BIOLOGIA ANIMALE - BIOLOGIA 

MOLECOLARE 1008096 
BIOLOGIA MOLECOLARE 

Accettata 

SSD 

Salvaguardia del 
territorio, 

dell'ambiente e del 
paesaggio 

GEO/03 - 1001902 RISCHIO IDRO-
GEOLOGICO Rifiutata 

Docente Archeologia GEO/09 

MAZZOLENI 
PAOLO 

(GEO/09) 

1011384 PETROGRAFIA PER I 
BENI CULTURALI Accettata 

 
Dopo un breve dibattito Il Consiglio di Dipartimento approva unanime l’assegnazione di ulteriore carico 
didattico ai docenti sopraelencati. 
 
Allo scopo di attivare per tempo le procedure di affidamento e  consentire l’inizio delle attività  in 
regola con il calendario didattico, d’intesa con i Consigli di Corso di Studi, il Consiglio di 
Dipartimento, delibera inoltre unanime che per quanto attiene ai sottoelencati insegnamenti scoperti 
delle classi di Laurea  L-13, L-32, L-34, LM-6 ed LM-74,  
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-vista la soddisfazione espressa dai Corsi di Studio, venga rinnovato il contratto ai docenti che 
hanno tenuto l’insegnamento nell’A.A.2017/2018 e che hanno dato la disponibilità ad essere 
confermati.  

- si faccia istanza al Magnifico Rettore e al Direttore Generale di disporre per il bando esterno 
di copertura per affidamento o in subordine per contratto degli ulteriori insegnamenti scoperti.  

Di seguito la tabella riepilogativa: 
 

Corso di 
Laurea CUIN 

Denominazione 
Insegnamento/

modulo 
Canale CFU Ore 

Bando/ 
rinnovo 

contratto 
Anno Sem 

L-13 Scienze 
Biologiche 081808614 Citologia ed 

Istologia (M-Z) 2 9 73 

Contratto 
Mazzei 

Veronica (5° 
rinnovo) 

1 1 

L-13 Scienze 
Biologiche 

081808615 e 
081808616 

Accertamento 
delle conoscenze 

di una lingua 
straniera della 
UE (Inglese) A-

L ed M-Z  

1 e 2 3 
3 

36 
36 

Contratto 
Arcidiacono 
Giuliana (3° 

rinnovo) 

1 1 

L-13 Scienze 
Biologiche 081808621 Fisica A-L   1  8 61 BANDO  

SSD FIS/01 1 2 

 
L-13 Scienze 
Biologiche 

081810352  

Morfologia 
vegetale 

(modulo di C.I.) 
A-L e 

mutuazione su 
M-Z (cuin 
081810353) 

1 e 2 3 26   BANDO  
SSD BIO/01 3 1 

L-13 Scienze 
Biologiche 081810363 Abilità 

informatiche  unico 2 24 

Contratto 
Calanducci  

Antonio 
(1° rinnovo) 

3 2 

L-32 Scienze 
Ambientali e 

Naturali 

081809778 
ind.ambientale 
e mutuazione 

ind.natur. 
(cuin 

081809786) 

Analisi 
Matematica I unico 9 68 

Contratto 
 Noto 

Francesco  
(1° rinnovo) 

1 1 

L-32 Scienze 
Ambientali e 

Naturali 
 

081809780 ind. 
ambientale e 
mutuazione 
ind.natur. 

Zoologia 
generale 

(modulo di C.I.) 
unico 7 54 BANDO SSD 

BIO/05 1 1 
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(cuin 
081809788) 

L-32 Scienze 
Ambientali e 

Naturali 
081802023 

Laboratorio di 
sistematica delle 

spermatofite 
modulo di C.I. 

unico 3 36 BANDO SSD 
BIO/02 2 2 

L-32 Scienze 
Ambientali e 

Naturali 

081801724 
ind.ambientale 
e mutuazione 

ind.natur.(cuin 
081801734) 

  

Accertamento 
delle conoscenze 

di una lingua 
straniera della 

UE (Abilità 
linguistiche: 

Inglese) 

unico 3 30 BANDO SSD 
L-LIN/12  2 2 

L-32 Scienze 
Ambientali e 

Naturali 

08180104 
ind.ambientale 

Sistemi di 
Elaborazione 

delle 
Informazioni 

unico 6 47 BANDO SSD 
ING-INF/05 3 1 

L-32 Scienze 
Ambientali e 

Naturali 

081801057 
Ind.naturalisti

co 

Geografia 
Astronomica unico 6 42 

Contratto 
Catanzaro 

Giovanni (2° 
rinnovo)  

3 1 

L-32 Scienze 
Ambientali e 

Naturali 
081801060 

Laboratorio di 
metodologie 

zoologiche (da 
erogarsi in 

lingua inglese) 

unico 7 64 
Contratto 
Lisi Oscar  

(2° rinnovo) 
3 2 

 
 
 

L-34 Scienze 
Geologiche 

 
 

081809922 
 
 
 
 

081809923 

 
Chimica 

generale ed 
inorganica 

(modulo di C.I.) 
 
 

Elementi di 
Chimica 
organica 

(modulo del 
C.I.) 

 

 
unico 

 
 
 
 
 

unico 

 
6 
 
 
 
 
 
3 

 
42 
 
 
 
 
 

21 

 
BANDO SSD 

CHIM/03 
 
 
 
 

BANDO SSD 
CHIM/06 

 
1 
 
 
 
 
 
1 

 
1 
 
 
 
 
 

1 

L-34 Scienze 
Geologiche 

081810550  
 
 
 

081810551 

Lingua Inglese 
 
 
 

Ulteriori 
conoscenze 

linguistiche –
Lingua inglese 

unico 
 
 
 

unico 

1 
 
 
 
2 

7 
 
 
 

14 

 
Contratto 

Caruso Paolo 
Giuseppe 

 (4° rinnovo) 

3 
 
 
 
3 

2 
 
 
 

2 
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LM-6 
Biologia  

Ambientale 
081804038 

Modelli 
Matematici 

applicati 
all’ambiente 

unico 9 63 BANDO  SSD 
MAT/05 1 1 

LM-6 
Biologia  

Ambientale 
081804047 

Laboratorio di 
floristica 

(modulo del C.I. 
di Laboratorio 
di floristica e 

faunistica 

unico 6 57 

Contratto 
Sciandrello 

Saverio  
(1° rinnovo) 

1 2 

LM-6 
Biologia  

Ambientale 
081804033 

Ulteriori 
conoscenze 

linguistiche – 
Lingua inglese 

unico 3 21 

Contratto 
Villovich 
Cristina 

(2° rinnovo) 

1 2 

 
LM-6 

Biologia 
Ambientale 

 
081802038 

C.I. di 
Museologia, 

Mod. di 
Museologia 
zoologica 

  
   unico 

   3 31 Contratto  
Viglianisi 

Fabio 
(1° rinnovo) 

2 1 

 
 
 

LM-6 
Biologia 

Ambientale 

 
 

081801910 
 
 

081801911 

C.I. Acustica e 
dati 

sperimentali 
(mod. di Analisi 

del trasporto 
acustico e mod. 
di Analisi mono 
e multivariata 

 
 
 

unico 

 
 
 

3+3 

 
 
 

21+2
1 

 
 

BANDO per 
affidamento 

non 
retribuito  

SSD FIS/01 

 
 
 
2 

 
 
 

1 

 
LM-6 

Biologia 
ambientale 

 
08801913 

Tecniche 
matematiche di 
modellizzazione 

 
unico 

 
6 

 
42 

BANDO per 
affidamento 

 non 
retribuito 

SSD MAT/05 

 
2 

 
1 

LM-6 BS e 
C-M 081803958 

Fisiologia 
integrativa 

(insegnamento 
in co-docenza) 

unico 5 35 

BANDO per 
affidamento 

 non 
retribuito 

SSD BIO/09 

1 1 

 
LM-6 BS e 

C-M  

 
081803948 

Ind.BS 
 
 

081803962 
Ind.C-M 

 

 
Lingua Inglese  

 
 
 

Lingua inglese 
 
 

unico 
 
 
 

unico 

3 
 
 
 
3 

26 
 
 
 

26 

 
BANDO SSD   
    L- LIN /12 

  

1 
 
 
 

1 

LM-6 BS e 
C-M 

081810700 
Ind.C-M 

Entomologia 
forense (modulo 

di C.I.) 
unico 3 26 BANDO SSD 

BIO/05 1 2 
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LM-74 
Scienze 

Geologiche 
081801883 

Normativa 
geologica 

(modulo di C.I.) 
unico 3 21 

Contratto 
Cassaniti 

Carlo 
 (2° rinnovo) 

2 1 

 
Inoltre Il Direttore sottolinea al Consiglio di Dipartimento  che per la copertura degli insegnamenti di 
seguito specificati, è stato richiesto, con motivata proposta dei rispettivi Consigli di Corso di Laurea, 
il ricorso  al rinnovo di contratti a titolo gratuito  al fine di avvalersi della collaborazione di esperti di 
alta qualificazione in possesso di un significativo curriculum scientifico o professionale, che siano 
dipendenti da altre amministrazioni, enti o imprese, ovvero titolari di pensione. Tali richieste sono 
state motivate dalla piena soddisfazione espressa dai Consigli di Corso di Laurea relativamente 
all’attività svolta nell’A.A. precedente. 
 

Corso di 
Laurea CUIN 

Denominazione 
Insegnamento 

/modulo Canale CFU Ore Docente proposto Anno Sem 

LM-6 
Biologia 
ambientale 

081804044 

Bioindicatori 
ambientali 
vegetali modulo di 
C.I. 

unico 6 52 

Docente in 
quiescenza 

Privitera Maria- 
contratto 

1° rinnovo 

1 2 

LM-6 BS e 
CM 081803975 Genetica vegetale 

e nutraceutica unico 6 42 

Docente 
Convenzione  

Ente CNR/Isafom  
- Raccuia 
Salvatore 

Antonino – 
contratto 2° 

rinnovo 

1 2 

LM-6 BS e 
CM 081803981 

Biotecnologie 
della 
riproduzione 

unico 6 52 

Docente 
Convenzione 
Ente  Istituto 

Zooprofilattico 
Sperimentale 
della Sicilia 
“A.Mirri”– 
Salvaggio 

Antonio Maria- 
contratto 2° 

rinnovo 

1 2 

 
Dopo un breve dibattito il Consiglio di Dipartimento, constatata l’elevata qualificazione dei 
curricula, fa proprie le richieste dei Corsi di Laurea e delibera all’unanimità il rinnovo dei contratti 
a titolo gratuito per la copertura degli insegnamenti sopraelencati alla Prof.ssa Maria Privitera 
(docente in quiescenza) e ai Dott.ri Raccuia Salvatore Antonino ( ricercatore CNR presso l’Unità 
Operativa di Catania dell’Istituto per i Sistemi Agricoli e Forestali del Mediterraneo) e Antonio Maria 
Salvaggio (Dirigente Medico Veterinario presso l’Istituto Zooprofilattico sperimentale della Sicilia 
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“A.Mirri”) ai sensi dell’art.23, comma 1, della legge 240/2010 e dell’art.8 del Regolamento per gli 
affidamenti e i contratti per esigenze didattiche, anche integrative, ai sensi della legge 240/2010 D.R. 
n. 2396 del 02/05/2011 modificato con D.R.n.1550 del 13/05/2015. 
Si apre un breve dibattito a conclusione del quale il Consiglio di Dipartimento fa proprio l’operato 
del Direttore, che accogliendo le proposte dei CCdL, ha definito l’Offerta didattica da erogare 
nell’A.A.2018/2019,  insieme al mandato di procedere al travaso dei dati nella SUA. 
Letto approvato e sottoscritto seduta stante 
 
 
4) Approvazione SUA/CdS 2018 

Il Consiglio dovrà oggi validare  le sezioni della Scheda Unica d’Ateneo la cui scadenza è fissata al 
18/5/2018. 
La Signora Schinocca riferisce brevemente al CdD che sono state riempite le sezioni della SUA, a 
cura dei Presidenti di Corso di Laurea, sentiti i rispettivi CCdL. 
Dopo breve dibattito il Consiglio di Dipartimento approva unanime la SUA/CdS 2018, così come 
compilata nelle sezioni in scadenza, dando mandato ai Presidenti di Corso di Laurea di apportare 
urgentemente eventuali integrazioni che si rendessero necessarie per una più efficace presentazione 
dell’Offerta formativa. 
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante 
 
 
5) Azioni per la qualità della didattica 

a)  Fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilità degli studenti e Fondo di 
programmazione strategica triennale: utilizzo delle risorse assegnate 

 Il Direttore comunica  che: 
- nelle adunanze di Senato Accademico del 23/03/2018 e del 18/4/2018 sono state deliberate le 
assegnazioni dei Fondi per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilità degli studenti e 
l’assegnazione delle risorse derivanti dal Fondo di programmazione strategica 2016/2018. 

Al Dipartimento è stata assegnata una cifra pari a € 6.620,71 codice di riclassificazione finanziaria 
15043753/18, a valere sull’art.1 del D.L. 105/2003, intervento n.22975/1 – UPB 726002018) 
destinata  a forme di tutorato e attività didattiche integrative e  una cifra pari a € 24.379,52 sui fondi 
erogati dal MIUR per la programmazione strategica triennale 2016-2018 - A.A. 2018/2019 intervento 
n.19380/2 – 2018 UPB F0726002008 destinata allo svolgimento di attività di supporto alla didattica.  
Relativamente a entrambe le voci il Direttore propone che, sulla base di quanto deliberato dagli 
Organi Collegiali e tenuto conto  degli iscritti al primo anno nei Corsi di Laurea in Scienze Ambientali 
e Naturali, Scienze Biologiche e Scienze Geologiche (rispettivamente 58, 255, 58) le cui percentuali 
per la distribuzione delle quote variabili sui corsi di laurea ammontano a: 

Scienze Ambientali e Naturali  15.63% 
Scienze Biologiche  68.74% 
Scienze Geologiche  15.63%  
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le risorse siano distribuite e utilizzate come segue. Sottolinea che, per supportare il carico didattico 
connesso alla doppia canalizzazione degli insegnamenti del CdL di Scienze Biologiche, su specifica 
richiesta del Presidente Saccone, ha raddoppiato il corrispettivo di quota fissa per il suddetto CdL: 

Corso di Laurea 
“Fondo sostegno ai giovani”  intervento n.22975/1  

Quota fissa Quota  variabile TOTALE  

Scienze 
Ambientali e 

Naturali 
1.029,21 391,35 1.420,56 per 143  ore di tutorato 

Scienze 
Biologiche 2.058,43 1.721,16 3.779,59 per 382 ore di tutorato 

Scienze 
Geologiche 1.029,21 391,35 1.420,56 per 143  ore di tutorato 

4.116,85 2.503,86 6.616,41 su 6.620,71 

Corso di Laurea 
“Fondo programmazione strategica”  (2016-2018)  intervento n.19380/2 – 2018 

Quota fissa Quota variabile TOTALE 

Scienze 
Ambientali e 

Naturali 
3.789,88 1.441,08 5.230,96 

Scienze 
Biologiche 7.579,78 6.337,82 13.917,60 

Scienze 
Geologiche 3.789,88 1.441,08 5.230,96 

15.159,54  9.219,98    24.379,52 

Il Consiglio di Dipartimento unanime approva. 

Letto, approvato e sottoscritto seduta stante 
 
 

b) richiesta bando tutorato qualificato PNLS Geologia 
Il Direttore segnala di avere ricevuto dal Prof. Cirrincione la richiesta di emissione di un bando di 
tutorato qualificato  nell’ambito del PNLS (Geologia) riservato a studenti laureati in Matematica  v.o. 
o in Fisica v.o., per n. 30 ore, nell’ambito dell’ azione 4 - contrasto agli abbandoni tra il 1° e 2° anno 
del corso di laurea di I livello in Scienze Geologiche (L-34). 
Il Consiglio di Dipartimento, dopo un breve dibattito, accogliendo la suddetta proposta, unanime 
delibera di richiedere il bando con i requisiti richiesti (vedi allegato) disponendone l’invio all’Area 
per la gestione amministrativa del personale. 
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante 
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6) Proposta in ordine all’avvio di procedure di selezione per la chiamata a posti di professore 
- art. 18, comma 4, della legge 240/2010, da riservare alla chiamata di coloro che 
"...nell'ultimo triennio non hanno prestato servizio, o non sono stati titolari di assegno di 
ricerca ovvero iscritti a corsi universitari..." presso l'Università di Catania. 

Il Direttore comunica di aver ricevuto dal Magnifico Rettore (prot. N. 57295 del 27/04/2018) l’invito 
a voler interessare il Consiglio di Dipartimento affinché venga formulata motivata proposta in ordine 
all’avvio di procedure di selezione, da bandire ai sensi dell’art. 18 della legge 240/2010 e del vigente 
“regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e di seconda fascia (art. 18 e 24 
della legge 240/2010)”, per la copertura di posti di I e II fascia da riservare alla chiamata di coloro 
che, come previsto dal 4° comma del citato art. 18, "...nell'ultimo triennio non hanno prestato servizio, 
o non sono stati titolari di assegno di ricerca ovvero iscritti a corsi universitari..." presso l'Università 
di Catania. 
Il Direttore ricorda che al fine di formulare una motivata proposta è stato a suo tempo richiesto ai 
Responsabili di Sezione di riunire le rispettive assemblee per identificare in ogni Sezione un SSD 
per il quale si ritenesse vi fossero motivate esigenze di didattica e di ricerca per effettuare una 
eventuale chiamata. Considerato che nella seduta del Consiglio di Dipartimento del 11.09.2015 
erano stati identificati due SSD strategici, uno prioritario di area BIO (SSD BIO/07 - ECOLOGIA) 
e l’altro di area GEO (SSD GEO/10 - GEOFISICA DELLA TERRA SOLIDA), e che la procedura 
per la chiamata per il posto dell’area BIO è stata già espletata, tenuto conto del fatto che non sono 
nel frattempo pervenute altre richieste, Il Direttore suggerisce che venga proposto l’avvio di 
procedura di selezione di un professore di seconda fascia del settore concorsuale 04/A4 
GEOFISICA, SSD GEO/10 – GEOFISICA DELLA TERRA SOLIDA. 

Di seguito sono riportate le motivazioni didattiche e di ricerca. 
La proposta di “chiamata” di un posto di Professore di II fascia sul SSD GEO/10 (Geofisica 

della Terra solida) è fondata sia su esigenze didattiche che scientifiche. L’attuale consistenza degli 
afferenti al SSD GEO/10 (un professore di I fascia, un professore di II fascia e due ricercatori, di cui 
uno andrà in quiescenza dal 1 novembre prossimo) si traduce in carichi didattici annuali per un totale 
di 60 crediti (522 ore), distribuiti su corsi istituzionali delle Lauree L34, LM74, LM79 e LM17. 
Diversi di questi corsi sono inoltre, in regime di mutazione, presenti nei piani di studio di studenti 
dei Corsi di laurea in Fisica e in Ingegneria. In termini di impegno orario, il quadro in questione si 
traduce a partire dal prossimo A.A. 2018-19 (assumendo carichi orari annui “standard” di 120 ore 
per i professori e di 60 ore per i ricercatori) in un esubero di 222 ore. In maniera contingente, ciò è 
stato determinato dalla quiescenza in cui è stato posto un Professore di I fascia, all’inizio dell’attuale 
A.A. 2014-2015. Né tantomeno può essere richiamato il possibile utilizzo di docenti afferenti a SSD 
affini, in quanto il solo ricercatore afferente al SSD GEO/11, si assume già l’onere di 18 crediti (126 
ore) equamente “spalmati” sui corsi di Laurea L34, LM75, LM79. 

La presenza dell’Etna e dei distretti vulcanici delle Eolie e del canale di Sicilia; il contesto 
sismotettonico regionale (basti ricordare i terremoti distruttivi della Sicilia orientale nel 1693 e di 
Messina-Reggio del 1908) e la relativa pericolosità sismica; la potenzialità del territorio siciliano in 
termini di sfruttamento di energia geotermica; i sempre maggiori investimenti (anche infrastrutturali) 
in ambiente marino, costituiscono testimonianza di soltanto alcune delle motivazioni a sostegno di 
una offerta formativa che, in equilibrio con gli altri SSD in ambito delle Scienze della Terra, l’Ateneo 
di Catania offre e dovrebbe continuare ad offrire. L’attività didattica dei quattro docenti attualmente 
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inquadrati nel SSD GEO/10 si esplica, ovviamente, anche mediante la relazione di Tesi di Laurea di 
tipo esclusivamente sperimentale. 

La necessità attuale e urgente di un posto di Professore di II fascia sul SSD GEO/10 è, infine, 
determinata dall’anzianità anagrafica dei quattro docenti (di età compresa tra 59 e 65 anni, con una 
media, quindi, di oltre a 60 anni). L’attività scientifica è testimoniata da circa 60 pubblicazioni JCR 
negli ultimi cinque anni, nonché da numerosi altri lavori a stampa, presentazioni a convegni 
nazionali e internazionali, presenza in comitati tecnico-scientifici e coordinamento di progetti di 
ricerca, anche in ambito di finanziamenti regionali e nazionali (inclusi quelli di Protezione Civile). 
La maggior parte delle ricerche riguardano studi sui vari aspetti della definizione della pericolosità 
sismica e vulcanica e della previsione dinamica e previsione delle eruzioni. Si tratta di argomenti 
che sono di grande interesse internazionale, ma anche a livello locale per le ricadute applicative, per 
una corretta pianificazione territoriale e per gli interventi di protezione civile. 

Due ulteriori elementi a supporto delle necessità scientifiche di “chiamata” di un posto di 
Professore di II fascia sul SSD GEO/10: 
a) la modesta offerta formativa che gli altri Atenei siciliani complessivamente offrono, sia 
nell’ambito delle Scienze della Terra, che nello specifico SSD GEO/10; 
b) la presenza a Catania di una Sezione dell’INGV (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia), 
di una sezione dell’INFN (Istituto Nazionale di Fisica Nucleare – Laboratorio Nazionale del Sud) e 
di una sezione dell’INAF (Istituto Nazionale di Astrofisica). Le collaborazioni tra questi Enti (tra di 
loro e con il nostro Ateneo) sono diventate nel corso degli anni sempre maggiori e più strette. E 
sempre più volte alla predisposizione e realizzazione di progetti multidisciplinari, in cui le 
competenze geofisiche sono sempre più necessarie. 
Il Consiglio di Dipartimento, nella composizione prevista dalla legge, unanime approva la 
proposta in ordine all’avvio di procedura di selezione di un professore di seconda fascia del 
settore concorsuale 04/A4 GEOFISICA, SSD GEO/10 – GEOFISICA DELLA TERRA 
SOLIDA, secondo l’art. 18, comma 4, della legge 240/2010 (numero massimo di pubblicazioni: 
20; eventuale lingua straniera: Inglese). 
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 
 
 
7) Proposta in ordine all’avvio di procedure per la stipula di contratti triennali di ricercatore 

a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. b) della legge 240/2010. 
Il Direttore comunica al Consiglio che nell’ambito del "Piano straordinario 2018 per il reclutamento 
di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b) della legge 240/2010" (D.M. 168 del 
28.2.2018), sono state assegnate all'Università di Catania risorse finanziarie per la copertura di posti 
di ricercatore di cui al punto. Il Direttore comunica inoltre di aver ricevuto dal Magnifico Rettore 
(prot. N. 57295 del 27/04/2018) l’invito a voler interessare il Consiglio di Dipartimento affinché 
venga formulata motivata proposta in ordine all’identificazione dei SSD per i quali richiedere 
procedure di selezione per la stipula di contratti triennali. 
Il Direttore fa presente che, nonostante le numerose criticità di quasi tutti i SSD presenti in 
Dipartimento, sono giunte solo due richieste di attivazione di procedura concorsuali, relative ai SSD 
BIO/05 - Zoologia e GEO/09 - Georisorse minerarie e applicazioni mineralogico-petrografiche per 
l'ambiente ed i beni culturali. Si apre il dibattito che mette in evidenza quanto segue: 
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- il SSD BIO/05 presenta gravissime carenze sia sul piano della didattica, con un elevatissimo 
carico didattico (pari a 142 CFU erogati) gravante solo su tre docenti di ruolo nel prossimo A.A. 
(di cui uno in procinto di chiedere il congedo anticipato per motivi di salute), che nell’ambito 
della ricerca in un campo ritenuto strategico per il Dipartimento; 

- il SSD GEO/09 non presenta una evidente criticità sul piano del carico didattico (pari a 42 CFU 
erogati) rispetto al numero di docenti, ma necessita di un sostegno sul piano della ricerca in 
quanto presenta elevatissime performance, ma con soli due docenti di ruolo nel prossimo A.A.. 

Alla luce di quanto emerso, il Direttore suggerisce che venga proposto l’avvio di procedura di 
selezione di un ricercatore nel SSD BIO/05 per il gravissimo fabbisogno sia nell’ambito della 
didattica che della ricerca, pur riconoscendo le esigenze nel campo della ricerca del SSD GEO/09. 
Dopo breve dibattito, il Consiglio di Dipartimento, nella composizione prevista dalla legge, 
unanime approva la proposta in ordine all’avvio di procedure per la stipula di un contratto 
triennale di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. b) della legge 
240/2010 nel settore concorsuale 05/B1 - ZOOLOGIA E ANTROPOLOGIA SSD BIO/05 - 
ZOOLOGIA (numero massimo di pubblicazioni: 14; eventuale lingua straniera: Inglese). 
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante 
 
 
8) Proposte relative al bando AIM - Azione I.2 “Mobilità dei Ricercatori” dell’Asse I del 

PON R&I 2014-2020 
Il Direttore comunica che l’Area della Ricerca di Ateneo ha informato i Dipartimenti che il MIUR 
con D.D.G. n. 407 del 27 febbraio 2018, ha emanato un bando in attuazione dell’Azione I.2 
“Mobilità dei Ricercatori” dell’Asse I del PON R&I 2014-2020, scadenza 31 maggio 2018, 
finalizzato alla contrattualizzazione di ricercatori a tempo determinato. 
Nella seduta del Senato Accademico del 18 aprile 2018 è stata approvata la partecipazione 
dell’Ateneo all’avviso in argomento e successivamente il Rettore ha fissato una scadenza interna 
all’Ateneo, il 15 maggio 2018, entro la quale acquisire le istanze di partecipazione dei Dipartimenti 
per una valutazione scientifica complessiva ai fini della partecipazione dell’Ateneo al suddetto bando. 
Con la comunicazione dell’Ufficio di Progetto del Dipartimento del 23 aprile 2018, tutti i docenti del 
Dipartimento sono stati informati e contestualmente invitati a partecipare a una riunione convocata 
per il 2 maggio 2018 presso la Direzione del Dipartimento, al fine di discutere le varie proposte in 
vista della scadenza interna fissata dal Rettore in data 15 maggio 2018.  
Nel corso della suddetta riunione, il Direttore ha proposto la presentazione di un progetto da parte del 
Dipartimento articolata in tre linee di ricerca e più precisamente una linea di ricerca per l’Area BIO, 
una linea di ricerca per l’Area GEO ed una linea di ricerca congiunta per entrambe le Aree. Come 
previsto dal bando, per ciascuna linea di ricerca è necessario indicare l’Area di Specializzazione tra 
le 12 previste dalla SNSI, evidenziando altresì gli aspetti di coerenza con l’area scelta. In occasione 
della stessa riunione, si è concordato di supportare la richiesta della prof.ssa Angela Messina, la quale 
sottopone, per la linea di ricerca BIO, una proposta rientrante nell’Area di Specializzazione “Salute”, 
riguardante più in particolare la cura della salute umana secondo approcci innovativi di medicina 
rigenerativa, predittiva e personalizzata, lo sviluppo di nuovi farmaci, medical devices e terapie 
assistive, anche a costi contenuti e la realizzazione di metodi diagnostici avanzati e innovativi per 
malattie particolarmente critiche, in un'ottica di miglioramento e allungamento della vita attiva delle 
persone. Nell’ambito di tale attività di ricerca sono già esistenti delle collaborazioni e altri progetti 
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che avvalorerebbero la proposta e consentirebbero l’ottenimento di un ipotetico punteggio elevato in 
sede di valutazione. 
Per quanto riguarda l’Area GEO, si è inoltre concordato di supportare la proposta della prof.ssa 
Germana Barone nell’ambito di una linea di ricerca rientrante nell’Area di Specializzazione “Cultural 
Heritage”, sottolineando che è in fase di valutazione al MIUR un progetto prescelto dall’Ateneo e 
presentato nell’ambito del Bando pubblicato dal MIUR con D.D.G. n. 1735 del 13.7.2017 per la 
presentazione di progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale nelle 12 aree di 
specializzazione individuate dal PNR 2015 – 2020. Si è sottolineata la perfetta corrispondenza con 
quanto previsto dall’Area di Specializzazione e la possibilità di sfruttare la rete di collaborazioni 
attive nell’ambito della proposta già presentata, che consentirebbero di ottenere una buona 
valutazione ai sensi di quanto previsto dall’art. 6 del Bando “procedure di valutazione”, sfruttando e 
utilizzando al meglio il potenziale di ricerca sviluppato e realizzato nel Dipartimento in tale ambito. 
Si è supportata infine la possibilità di realizzare una proposta sulla Linea di Ricerca basata su un’Area 
di Specializzazione che accolga le esigenze sia dell’Area GEO che BIO, in particolare nell’ambito 
dell’Area di specializzazione “Blue Growth”, verso la quale hanno mostrato interesse sia la Prof.ssa 
Antonietta Rosso che la Prof.ssa Agata Di Stefano. 
Nel corso della riunione ci si è soffermati inoltre sulla possibilità di presentare una proposta 
nell’ambito della linea di ricerca per l’Area di specializzazione “Energia”, visto che il Prof. Marco 
Viccaro ha presentato dei progetti sullo sfruttamento delle risorse geotermiche, in particolare 
nell’ambito del PO FESR Sicilia 2014 – 2020, le cui collaborazioni e il potenziale scientifico 
potrebbero essere utilizzati per la partecipazione a tale avviso. Considerato che le linee di ricerca del 
progetto di Dipartimento non possono essere più di tre, si è preso atto di tale proposta, demandando 
agli organi competenti dell’Ateneo la scelta finale in base ad una valutazione di opportunità 
scientifica. 
Il Direttore, verificate le intenzioni dei docenti intervenuti, per il tramite del Responsabile dell’Ufficio 
di Progetto, dott. Davide Coco, ha trasmesso agli stessi la documentazione utile alla presentazione 
della proposta, invitando i docenti interessati a compilare una bozza di formulario entro l’11 maggio 
2018, data in cui è stata fissata una ulteriore riunione presso la Direzione del Dipartimento per 
elaborare a grandi linee la proposta progettuale del Dipartimento. 
Al termine di tale riunione si è delineata una proposta progettuale articolata in tre linee di ricerca, 
selezionate tra le proposte inviate dalla prof.ssa Angela Messina per l’Area “Salute” in data 
14.05.2018, dal prof. Marco Viccaro per l’Area “Energia” in data 14.05.2018, dal prof. Carmelo 
Ferlito per l’Area “Cultural Heritage” in data 15.05.2018 e delle prof.sse Agata Di Stefano e Maria 
Violetta Brundo per l’Area “Blue Growth” in data 15.05.2018. 
Il Direttore precisa che bisogna far pervenire entro la data di oggi al Magnifico Rettore una bozza di 
proposta che non contenga più di tre linee, come consentito dal bando per ogni dipartimento, 
specificando il numero di posizioni richieste e i possibili settori concorsuali o SSD su cui proporre le 
chiamate di RUTDa, e, in base a quanto discusso precedentemente in Giunta di Dipartimento, propone 
le seguenti tre linee di ricerca: 

1)      Blue Growth  (acquacoltura innovativa e sostenibilità ambientale). Dotazione aggiuntiva di 
ricercatori TDa: n. 2 sulla linea 1 (mobilità). 
Possibili settori concorsuali: uno su 05/B2 (Anatomia Comparata e Citologia), uno su 04/A2 
(Geologia strutturale, geologica stratigrafica, sedimentologia e paleontologia); 

2)      Cultural Heritage (materiali innovativi per il restauro di monumenti del patrimonio culturale 
in aree in cui questo ha grandi potenzialità quale motore trainante dell’economia legata al 
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turismo). Dotazione aggiuntiva di ricercatori TDa: n.1 sulla linea 1 (mobilità), n. 1 sulla linea 
2 (attrazione). 
Possibili settori concorsuali: il primo su 04/A3 (Geologia Applicata, Geografia Fisica e 
Geomorfologia) o 04/A4 (Geofisica), il secondo su 04/A1 (Geochimica, Mineralogia, 
Petrologia, Vulcanologia, Georisorse ed Applicazioni); 

3)      Salute (cura della salute umana secondo approcci innovativi di medicina rigenerativa, 
predittiva e personalizzata). Dotazione aggiuntiva di ricercatori TDa: n. 1 sulla linea 1 
(mobilità). Possibile SSD: BIO/11 - Biologia Molecolare. 

Dopo breve discussione, da cui emerge l’opportunità che, qualora gli organi competenti intenderanno 
non approvare una o più linee di ricerca tra quelle proposte, venga riconsiderata la proposta del prof. 
Marco Viccaro per l’Area “Energia”, il Consiglio di Dipartimento approva unanime la proposta 
del Direttore. 
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante 
 
  
9) Nomina commissione Borsa di Studio 
Il Direttore comunica al Consiglio che, essendo scaduti i termini per la presentazione delle domande 
relativo al bando per il conferimento di una borsa di studio a studenti dell’Università degli Studi di 
Catania iscritti al corso di laurea in Biologia Ambientale, nell’ambito della ricerca “Caratterizzazione 
biologica, fitochimica ed agronomica di popolazioni selvatiche del genere Bituminaria (Fabaceae) 
nell’ambito del tema “emergenza e sopravvivenza delle plantule in specie del genere Bituminaria” 
responsabile prof.ssa Cristaudo, si deve provvedere alla nomina della commissione. 
Il Direttore propone la seguente terna: 

- prof.ssa Gugliemo 
- prof.ssa Cristaudo 
- prof. Giusso del Galdo 

Il Consiglio accoglie la proposta del Direttore e unanime approva 
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante 
 
 
10) Nomina commissione Borsa di ricerca 
Il Direttore ricorda al Consiglio che sono scaduti i termini per la presentazione delle istanze di 
partecipazione al bando n. 1222, responsabile la prof.ssa Punturo; occorre pertanto provvedere alla 
costituzione della commissione giudicatrice. 
Il Direttore propone la seguente terna: 

- prof.ssa Punturo 
- prof.ssa Tranchina 
- prof. Ferlito 

e come membro supplente il prof. Fazio 
Il Consiglio accoglie la proposta del Direttore e unanime approva 
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante 
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11) Segnalazione docenti per i corsi di Orientamento e preparazione ai test d’ingresso, edizione 
2018 (ratifica). 

Il Direttore comunica che, a seguito di specifica  richiesta del COF, ha segnalato la prof.ssa Federico 
e la prof.ssa Brundo, quali docenti interni interessati a coprire l’insegnamento del  modulo “Biologia” 
nell’ambito di un Corso di orientamento e preparazione ai test d’ingresso di area sanitaria. 
Il Consiglio, facendo proprio l’operato del Direttore unanime approva a ratifica 
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante 
  
 
12) Autorizzazione copertura di insegnamenti nell’ambito dei percorsi formativi per 

l’acquisizione dei 24 CFU di cui al D.M. n. 616/2017 – A.A. 2017/2018 (ratifica).  
Il Direttore comunica che in data 26.04.2018 è pervenuta la richiesta di autorizzazione da parte della 
Prof.ssa Bianca Maria Lombardo per poter coprire il seguente incarico di insegnamento/modulo a 
seguito dell'interpello per la copertura di insegnamenti nell’ambito dei percorsi formativi per 
l’acquisizione dei 24 CFU di cui al D.M. n. 616/2017 – A.A. 2017/2018: 
Didattica delle Scienze/modulo di Biologia, S.S.D. BIO/05 CFU 2 ore 12, per n. corsi 2 
Il Direttore comunica inoltre che in data 27.04.2018 è pervenuta la richiesta di autorizzazione da parte 
del Prof. Rosolino Cirrincione per poter coprire il seguente incarico di insegnamento/modulo a 
seguito dell'interpello per la copertura di insegnamenti nell’ambito dei percorsi formativi per 
l’acquisizione dei 24 CFU di cui al D.M. n. 616/2017 – A.A. 2017/2018: 
Didattica delle Scienze/modulo di Scienze della Terra, S.S.D. GEO/07 CFU 2 ore 12, per n. corsi 2 
Il Direttore dichiara di aver autorizzato la copertura dei suddetti d’insegnamento con l’impegno di 
portare a ratifica l’autorizzazione. 
Il Consiglio, facendo proprio l’operato del Direttore unanime approva a ratifica 
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante 
 
 
13)  Autorizzazione alla Prof.ssa Brundo a partecipare come partner al bando Erasmus plus 

“KA2 Strategic partnerships for youth Exchange of good practices - Titolo del progetto 
"Piscatorial: towards sustainable and environmental-friendly recreational fisheries sector" 
(ratifica). 

Il Direttore comunica che, per motivi di urgenza, ha autorizzato la richiesta della prof.ssa Brundo di 
cui all’oggetto. 
Il Consiglio, facendo proprio l’operato del Direttore unanime approva a ratifica 
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante 
 
 
14)  Lettera di intenti con il Museo di Terra Santa di Gerusalemme.  
 
Il Direttore comunica che è pervenuta la richiesta di un Accordo di Collaborazione Scientifica tra il 
Dipartimento e il Museo di Terra Santa – Gerusalemme. L’accordo è esposto nella lettera di intenti 
predisposta dagli Uffici ed è finalizzato alla collaborazione tra i due partecipanti per lo studio dei 
materiali archeologici e artistici appartenenti al Museo di Terra Santa (v. all.). Il Direttore propone 
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che la responsabilità scientifica di tale accordo per il Dipartimento sia dei proff. Germana Barone e 
Paolo Mazzoleni. 
Il Consiglio unanime approva. 
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 
 
 
15)  Accordo di collaborazione con il Dipartimento di Civiltà Antiche e Moderne dell’Università 

degli Studi di Messina e la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le 
province di Catanzaro, Cosenza, Crotone.  

Il Direttore comunica che è pervenuta la richiesta di attivazione di un accordo di collaborazione con 
il Dipartimento di Civiltà Antiche e Moderne dell’Università degli Studi di Messina e la 
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Catanzaro, Cosenza, Crotone, 
nell’ambito di un progetto di ricerca finalizzato ad effettuare analisi archeometriche su campioni di 
materiali provenienti dai siti in concessione di scavo ministeriale al Dipartimento di Civiltà Antiche 
e Moderne dell’Università degli Studi di Messina, ovvero dai siti di Petrosa di Scalea (CS) e di 
Palecastro di Tortora (CS), da estendere eventualmente, con l’accordo unanime, anche ad altri 
contesti del Tirreno cosentino, al fine di: a) realizzare studi e ricerche in genere; b) organizzare 
convegni, seminari e workshop inerenti tematiche di interesse istituzionale specifico (v. all.).  Il 
presente accordo di collaborazione entrerà in vigore dalla data della stipula e avrà la durata di tre anni. 
Il Dipartimento di Civiltà Antiche e Moderne dell’Università degli Studi di Messina individua nel 
Prof. Fabrizio Mollo il responsabile scientifico della parte archeologica; il Dipartimento di Scienze 
Biologiche, Geologiche e Ambientali dell’Università di Catania, individua nella Prof. Germana 
Barone il responsabile scientifico delle attività previste; la Sabap CZ, CS e KR individua come 
corresponsabile scientifico il funzionario archeologo competente per territorio, dott. Simone Marino. 
Il Consiglio unanime approva. 
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 
 
 
16) Approvazione schema Master di II livello in "Biologia e Biotecnologie della riproduzione" 

AA 2018/19 
Il Direttore cede la parola alla prof.ssa Brundo che illustra brevemente lo schema del Master 
interdipartimentale di II livello in "Biologia e Biotecnologie della riproduzione", del quale il nostro 
Dipartimento ha la gestione amministrativa e finanziaria. Il Master proposto affronta le tematiche 
della riproduzione con un approccio interdisciplinare (BIO, MED e IUS/SECS-P), prevede la 
collaborazione con diversi enti pubblici e privati, anche internazionali e sarà svolto in collaborazione 
con i Dipartimenti “G.F. Ingrassia”, BIOMETEC e di Medicina Clinica e Sperimentale. Il comitato 
di gestione sarà composto dai proff. Maria Violetta Brundo (Coordinatore), Salvatore Saccone, 
Bianca Maria Lombardo, Antonella Agodi, Giovanni Li Volti, Cinzia Di Pietro e Sandro La Vignera. 
Il Consiglio unanime approva 
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante 
 
 
 



VERBALE DEL CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOLOGICHE, GEOLOGICHE E AMBIENTALI 
ADUNANZA DEL 15.05.2018 

 

IL SEGRETARIO 

 IL DIRETTORE 

                                                                                                        
  

17) Rinnovo convenzione Reproductive Health Group (Manchester) nell'ambito del Master di 
II livello in "Biologia e Biotecnologie della riproduzione" AA 2018/19. 

Il Direttore cede la parola alla prof.ssa Brundo che chiede il rinnovo della convenzione con il 
Reproductive Health Group (Manchester) nell'ambito del Master di II livello in "Biologia e 
Biotecnologie della riproduzione". La convenzione, già stipulata nell'AA 2017/18, è stata visionata 
dagli Uffici preposti. 
Il Consiglio unanime approva 
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante 
 
 
18) Approvazione atti di gara e stipula contratto per la realizzazione del foglio 631 

Caltanissetta-Enna (ratifica). 
L’Ufficio Provveditorale e ME.P.A. di questo Dipartimento ha ricevuto la nota istruttoria n.179 del 
07.03.2018 con cui si richiede l’affidamento di un servizio riguardante la realizzazione di una Banca 
dati del Foglio n.631 Caltanissetta – Enna. L’Ufficio Provveditorale del Dipartimento, attesa la 
estrema ristrettezza dei tempi per l’affidamento del servizio, con autorizzazione tramite Determina 
Direttoriale Rep. N. 75 del 17.04.2018 ha proceduto ad inviare n. 3 richieste di preventivo a ditte 
specializzate nel settore onde, una volta esaminate le proposte di offerta, procedere tempestivamente 
all’affidamento del servizio. La Commissione di gara nominata con determina n. 91 del 02.05.2018 
ha esaminato le offerte, giusto verbale di gara di pari data, ed ha affidato il servizio alla Global Map 
S.r.l. via del romito 11 – Firenze, che ha formulato l’offerta al prezzo più basso e precisamente € 
5.350,00= + IVA. Considerato che l’importo della spesa è di competenza di Codesto Dipartimento, 
occorre che detto affidamento del servizio, la relativa spesa ed il conseguente contratto di 
affidamento, siano autorizzati a ratifica dal Consiglio. La spesa graverà sull’Articolo di bilancio 
15088810, impegno d’ordine n. 27023/2018. 
Il Consiglio unanime approva quanto indicato in premessa e dà mandato al Direttore ed agli uffici 
competenti per gli adempimenti del caso come stabilito dal vigente regolamento di Ateneo per 
l’Amministrazione, Contabilità e Finanza. 
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante 
 
 
19) Convenzioni conto terzi 
 
Il Direttore comunica che è stata proposto una convenzione tra Istituto di Geologia Ambientale e 
Geoingegneria (IGAG) del Consiglio Nazionale delle Ricerche e il Dipartimento per la realizzazione 
di linee guida per la microzonazione sismica in aree vulcaniche (v. all.). Il C.N.R. verserà al 
Dipartimento un importo di Euro 25.000,00 + I.V.A., il Responsabile Scientifico sarà il Prof. Stefano 
Catalano. 
Il Consiglio unanime approva 
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante 
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20) Richiesta anticipazione finanziamento Progetto Microwatts - Programma INTERREG V-
A Italia-Malta 

Il Direttore comunica al Consiglio che è giunta la richiesta di anticipazione del finanziamento di cui 
al punto e di cui l’Università di Catania è partner (responsabile Prof. Rappazzo) per l'urgente necessità 
di avviare le attività previste dal cronoprogramma e dal piano finanziario del progetto, in attesa del 
trasferimento del budget da parte della Regione Siciliana. La richiesta di anticipazione è di 
€139.111,50 (centotrentanovemilacentoundici/50), pari al 50% del finanziamento complessivo. 
Il Consiglio unanime approva 
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante 
 
 
21) Accordo di collaborazione scientifica tra l’Università degli Studi di Catania, tramite il 

Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche ed Ambientali, e L’ARPA Sicilia - Agenzia 
Regionale per la Protezione dell’Ambiente tramite la Struttura Territoriale di Catania.  

 
Il Direttore comunica che è giunta richiesta per un accordo di collaborazione scientifica tra 
l’Università degli Studi di Catania, tramite il Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche ed 
Ambientali (sez. Scienze della Terra) e L’ARPA Sicilia, sullo “Sviluppo delle metodologie per il 
rilievo e la caratterizzazione dei litotipi naturali e di matrici varie (manufatti, rifiuti, etc.), mediante 
analisi strumentali volte allo studio, riconoscimento e caratterizzazione delle fibre minerali naturali 
d’interesse ambientale” (v. all.). Si tratta di un accordo di collaborazione nel campo dell’avanzamento 
delle conoscenze in materia ambientale e specificamente dello studio e delle tecniche di indagine 
strumentale applicate agli “asbesti naturali” al fine di ottimizzare la collaborazione tra entrambi gli 
Enti e massimizzare l’utilizzo sinergico delle risorse umane e delle strutture di laboratorio ivi presenti. 
L’ARPA Sicilia indica quale proprio responsabile della collaborazione il Dott. Gaetano Valastro in 
qualità di Direttore della ST Catania mentre per lil Dipartimento sarà responsabile della 
collaborazione la Dott.ssa Rosalda Punturo. 
Il Consiglio unanime approva 
Letto approvato e sottoscritto seduta stante 
 
 
22) Atto aggiuntivo al Protocollo d’intesa UNICT- Comune di Caltanissetta per l’attuazione del 

programma di riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie per il villaggio Santa 
Barbara (D.P.C.M. 25.05.2016 G.U. n.127 del 01.06.2016) e approvazione del relativo 
Progetto di Ricerca dal titolo: “Monitoraggio e studio dei processi di deformazione 
superficiale connessi al vulcanismo-sedimentario delle Maccalube di Santa Barbara 
(Caltanissetta)”. 

Il Direttore comunica che è stata proposto un atto aggiuntivo al Protocollo d’intesa UNICT- Comune 
di Caltanissetta per l’attuazione del programma di riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie 
per il villaggio Santa Barbara (D.P.C.M. 25.05.2016 G.U. n.127 del 01.06.2016) approvato da questo 
Consiglio il 5 settembre 2016 e finanziato dalla Presidenza del Consiglio. Questo atto era già stato 
approvato dal Consiglio di Dipartimento del 25 gennaio 2018 ma non era mai stato portato alla firma 
del Rettore in quanto aveva subito delle modifiche successive su richiesta del Comune di 
Caltanissetta. Verificato nuovamente il tutto dall’ARIT, nella seduta odierna si riporta in votazione 



VERBALE DEL CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOLOGICHE, GEOLOGICHE E AMBIENTALI 
ADUNANZA DEL 15.05.2018 

 

IL SEGRETARIO 

 IL DIRETTORE 

                                                                                                        
  

l’atto (v. all.), accompagnato dal Programma di attuazione di riqualificazione urbana e la sicurezza 
delle periferie per il Villaggio Santa Barbara intitolato “Studio e monitoraggio dei fenomeni delle 
emissioni dei "vulcanelli", finalizzato all'implementazione di un sistema informativo territoriale (SIT) 
orientato alla catalogazione dei fenomeni di dissesto geologico nell'area ed al loro monitoraggio” (v. 
all.). In sostanza, si tratta di una collaborazione per lo studio ed il monitoraggio dei fenomeni delle 
emissioni dei "vulcanelli", finalizzato all'implementazione di un sistema informativo territoriale (SIT) 
orientato alla catalogazione dei fenomeni di dissesto geologico nell'area ed al loro monitoraggio.  Il 
comune verserà al Dipartimento un importo forfettario di Euro 62.500,00 (sessantaduemila 
cinquecento), riconosciuto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il Direttore propone il Prof. 
Giorgio De Guidi come responsabile scientifico delle attività previste. I tempi di esecuzione sono i 
seguenti: due anni dalla stipula del presente atto. 
Il Consiglio unanime approva 
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 
 
Esce il Direttore Prof. Monaco e presiede la seduta il Vice Direttore Prof.ssa Cristaudo 
 
23) Richiesta di N.O. da parte del Prof. Monaco per partecipazione come Presidente a 

Commissione di concorso per tecnologo presso l’INGV 
Il Vice Direttore comunica che è pervenuta la richiesta di Nulla Osta da parte del Direttore Prof. 
Carmelo Monaco per poter partecipare, come Presidente, alla Commissione di concorso per un posto 
di Tecnologo, bandito dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (DAAP n.46 del 
23/02/2018, pubblicato in G.U. n.24 del 23/03/2018, v. all.). Se approvata, la presente delibera verrà 
inviata agli uffici competenti per l’istruzione della richiesta di autorizzazione da parte del Consiglio 
di Amministrazione. 
Il Consiglio unanime approva la richiesta di N.O. 
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 
 
Rientra il Direttore 
 
24) Rettifica bando per assegno di ricerca (delibera del C.d.D. del 17.04.2018) 
Il Direttore comunica che è necessario rettificare il bando per n. 1 assegno di ricerca per il settore 
scientifico-disciplinare GEO/02 Geologia Stratigrafica e Sedimentologia programma di ricerca: 
“Analisi di facies on-shore e off-shore di settori orogenici dell’area Mediterranea, tra cui Sicilia 
meridionale e Arcipelago Maltese, e realizzazione di geo-database” (Responsabile prof. Di Stefano 
Agata), approvato con la delibera n. 11b del C.d.D. del 17.04.2018 in quanto, diversamente da quanto 
riportato, si tratta di un bando destinato ai soli Dottori di ricerca o coloro che hanno conseguito un 
titolo equivalente all’estero. Propone quindi di cassare nell’art. 2 “Requisiti generali per 
l'ammissione” la seguente parte: “Possono essere, altresì, destinatari di assegni di ricerca i soggetti in 
possesso, da almeno tre anni, di laurea specialistica/magistrale in “Scienze Geologiche”, o lauree 
magistrali o lauree specialistiche ad essa/e equiparate (votazione minima 108/110), con curriculum 
scientifico idoneo allo svolgimento del programma di ricerca di cui all’art.1. comprovato da 
pubblicazioni scientifiche a carattere internazionale”. Di conseguenza, l'importo annuale dell'assegno 
è stabilito in Euro 23.787,00 anziché in Euro 19.367,00, come riportato nel bando precedente. 
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Il Direttore comunica che invierà agli uffici competenti la presente rettifica, accompagnata dal nuovo 
bando, per gli adempimenti conseguenziali. 
Il Consiglio unanime approva la rettifica del suddetto bando. 
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 
 
Alle ore 19.30 esaurita la discussione su tutti gli argomenti all’ordine del giorno, la seduta viene tolta. 
Del ché si redige il presente verbale che letto viene approvato seduta stante. 
 

 Il Segretario                                                
 Prof. Giuseppina Alongi 

  Il Direttore 
Prof. Carmelo Monaco 
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