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

ADUNANZA DEL 17.05.2017 
 
 
Il giorno 17 Maggio 2017, alle ore 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 delle Vergini al Borgo -Sezione di Biologia 
Vegetale in via Empedocle n. 58, giusta convocazione del 12/05/2017 
 

PROFESSORI ORDINARI 
 
Brullo Salvatore ........................ presente 
Catalano Stefano ....................... presente 
Di Stefano Agata ....................... giustificato 
Gresta Stefano ........................... presente 
Guglielmo Anna ........................ presente 

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

 
PROFESSORI ASSOCIATI 

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

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

 
 

RICERCATORI 
 
Alongi Giuseppina .................... presente Brundo M. Violetta .................... presente 
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Clausi Mirella ............................ presente 
Conti Erminia ............................ presente 
De Guidi Giorgio ...................... presente 
Distefano Giovanni ................... assente 
Duro Anna ................................. presente 
Fazio Eugenio ........................... presente 
Federico Concetta  .................... presente 
Ferrito Venera ........................... presente 
Fiannacca Patrizia ..................... presente 
Grasso Rosario .......................... presente 
Imposa Sebastiano..................... giustificato 
Ippolito Salvatrice ..................... presente 
Lombardo Giuseppe .................. assente 

Minissale Pietro ......................... presente 
Ortolano Gaetano ....................... presente 
Pappalardo Giovanna ................. presente 
Puglisi Marta .............................. presente 
PulvirentiSanta Gloria................ giustificato 
PunturoRosalda .......................... presente 
RappazzoGiancarlo .................... presente 
SanfilippoRossana ..................... giustificato 
Sciuto Francesco ........................ presente 
Serio Donatella .......................... presente 
Tortorici Giuseppe  .................... presente 
TranchinaAnnunziata ................. assente 

 
 

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

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

 
 

RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI  
 
Campisi Melissa ........................ giustificato 
Di Vita Maria Giovanna  ........... giustificato 
Ferlito Marco............................. giustificato 
Clelia Gialli  .............................. giustificato 

Mendoza Ruvic .......................... giustificato 
Mirto Giovanni .......................... presente 
Rotondi Sergio ........................... giustificato 
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 24 [(71 
componenti meno 14 assenti giustificati) x 0.4 +1] e constatato che sono presenti n. 48 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. Afferenza di docenti a collegio di Dottorato di Ricerca proposto da altri dipartimenti.  
3. Proposta di commissione giudicatrice per il concorso a professore di II fascia ai sensi 

dell'art. 18, comma 4, della legge 30.12.2010, n. 240: settore concorsuale 05/C1 - SSD 
BIO/07.  

4. Programmazione triennale 2016/18 per chiamate di posti di Ricercatore di tipo a ai sensi 
delle delibere del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione, nelle rispettive 
sedute del 26 e del 28 aprile 2017.  

5. Proposta di attivazione di procedura di chiamata di n. 2 posti di Ricercatore di tipo a.  
6. Criteri di utilizzazione delle risorse da parte del dipartimento per chiamate di professori di 

II fascia.  
7. Programmazione triennale 2016/18 per chiamate di professori di II fascia ai sensi delle 

delibere del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione, nelle rispettive 
sedute del 26 e del 28 aprile 2017.  

8. Proposta di attivazione di procedura di chiamata a posto di professore di II fascia da 
bandire ai sensi dell'art. 18 della legge 240/2010.  

9. Programmazione triennale 2016/18 per chiamate di professori di I fascia ai sensi delle 
delibere del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione, nelle rispettive 
sedute del 26 e del 28 aprile 2017.  

10. Proposta di attivazione di procedura di chiamata a posto di professore di I fascia da 
bandire ai sensi dell'art. 24 della legge 240/2010.  

11. Piano per la Ricerca 2016/2018, Linea di intervento 2: Dotazione ordinaria per attività 
istituzionale dei dipartimenti. Assegnazione risorse. 

 
 
1) Comunicazioni 

Il Direttore comunica che nei giorni 24 e 25 maggio si disputerà il Palio d’Ateneo e che, per 
disposizione del Magnifico Rettore, saranno sospese tutte le attività didattiche per consentire agli 
studenti di partecipare  
 
 
2) Afferenza di docenti a collegio di Dottorato di Ricerca proposto da altri dipartimenti 

Il Direttore comunica che alcuni colleghi del Dipartimento hanno fatto richiesta di afferire a collegio 
di Dottorato di Ricerca (XXXIII Ciclo) proposto da altri Dipartimenti o da altri Atenei; pertanto il 
Consiglio è tenuto ad esprimersi in merito alle seguenti richieste: 
 
 Prof.ssa Germana Barone, Dottorato in “Scienze del Patrimonio Culturale” - Dipartimento 

di Scienze Umanistiche  
 Prof.ssa Angela Messina, Dottorato in “Biotecnologie” - Dipartimento di Scienze 

Biomediche e Biotecnologiche  
 Prof.ssa Giovanna Pappalardo, Dottorato dal titolo "Infrastrutture civili per il territorio" - 

Dipartimento di Ingegneria e Architettura, Università di Enna "Kore"  

Il Consiglio unanime approva  
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3) Proposta commissione chiamata di un professore di II fascia: Settore concorsuale 05/C1 -
SSD BIO/07 

Il Direttore fa presente al Consiglio che è tenuto a deliberare in merito alla proposta di Commissione 
giudicatrice, in relazione alla procedura di chiamata ad un posto di professore di seconda fascia 
avviata ai sensi dell'art. 18, comma 4, della legge 30.12.2010, n. 240 Settore concorsuale 05/C1 - 
SSD BIO/07 Ecologia presso il nostro Dipartimento. 
Il Direttore propone, tra i professori di ruolo di prima fascia del SSD BIO/07 in possesso all’atto 
della nomina della qualificazione necessaria per l’inserimento nelle liste dei professori eleggibili per 
la partecipazione alle commissioni per l’abilitazione scientifica nazionale di cui all’art. 16 della 
legge 240/2010, i seguenti nominativi:  

Componente indicato dal dipartimento: 
ANTONIO MAZZOLA– Università di Palermo (antonio.mazzola@unipa.it) 

Componenti sorteggiabili: 
MARCO ABBIATI - Università di Bologna(marco.abbiati@unibo.it) 
ROBERTO BARGAGLI - Università di Siena (roberto.bargagli@unisi.it) 
ALBERTO BASSET - UniversitàSalento (alberto.basset@unisalento.it) 
CONCETTA GUGLIANDOLO- Università di Messina (concetta.gugliandolo@unime.it) 
ANTONIO ROLANDO - Università di Torino (antonio.rolando@unito.it) 
NICOLA SAINO - Università di Milano (nicola.saino@unimi.it) 

 
 Il Consiglio fa propria la proposta del Direttore e unanime approva. 
 
 
4) Programmazione triennale 2016/18 per chiamate di posti di Ricercatore di tipo a ai sensi 

delle delibere del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione, nelle rispettive 
sedute del 26 e del 28 aprile 2017. 

Il Direttore comunica che ai sensi delle delibere del Senato Accademico e del Consiglio di 
Amministrazione, nelle rispettive sedute del 26 e del 28 aprile 2017, sono stati assegnati a ogni 
dipartimento per il triennio 2016/18 almeno quattro posizioni di Ricercatore di tipo a e che bisogna 
dunque procedere alla relativa Programmazione triennale 2016/18, individuando i settori concorsuali 
e gli eventuali settori scientifico-disciplinari per i quali il dipartimento intende utilizzare le risorse 
ricevute. Il Direttore inoltre fa presente che secondo quanto stabilito da S.A. e C.d.A. “Le delibere 
dei dipartimenti saranno sottoposte all'approvazione del Consiglio di amministrazione, che valuterà 
le motivazioni delle priorità definite dai dipartimenti, nonché il rispetto delle seguenti condizioni, 
che saranno verificate al momento dell'attivazione di ogni modulo annuale: 
- per quanto riguarda le proposte di chiamata per posizioni di RTD-a, almeno una delle seguenti 

condizioni: 
• i settori concorsuali oggetto di programmazione devono presentare un valore medio per docente 

dell'indicatore di merito scientifico, definito come sopra, uguale o superiore alla media di 
dipartimento (o di area, nel caso di dipartimenti con pluralità di aree); 

• almeno uno dei professori del settore concorsuale deve possedere un valore dell'indicatore di 
merito scientifico che si colloca nel primo quartile superiore della distribuzione dei valori dei 
docenti del dipartimento; 

• elevato fabbisogno didattico del settore concorsuale prescelto”. 
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Al fine di formulare la programmazione richiesta e di stilare una graduatoria di settori concorsuali 
per la chiamata di Ricercatori di tipo a, il Direttore propone di confermare la programmazione già 
deliberata dal Consiglio di Dipartimento del 8 ottobre 2012 (punto 7) e del 19 marzo 2014 (punto 5), 
verificando che i settori concorsuali indicati rispondano alle suddette condizioni indicate da S.A. e 
C.d.A. Il Direttore ricorda che i primi cinque posti in graduatoria, secondo la programmazione 
suddetta, sono i seguenti: 

1. 05/B2 - Anatomia Comparata e Citologia 
2. 04/A1 - Geochimica, Mineralogia, Petrologia, Vulcanologia, Georisorse ed Applicazioni 
3. 05/A1 - Botanica 
4. 05/C1 - Ecologia 
5. 04/A2 - Geologia Strutturale, Geologia Stratigrafica, Sedimentologia e Paleontologia 

Il Direttore evidenzia che i settori elencati, ad esclusione del settore concorsuale 05/C1 – Ecologia, 
rispondono alle condizioni relative al merito scientifico e al fabbisogno didattico (ottenuto dividendo 
i CFU erogati in Ateneo da ciascun settore concorsuale nell’A.A. 2016/2017 per il numero di 
professori e ricercatori TD dello stesso settore presenti in Ateneo). Il Direttore precisa che il 
fabbisogno didattico del settore concorsuale 05/C1 – Ecologia è stato colmato dalla recente chiamata 
di un posto di professore associato ai sensi dell'art. 18, comma 4, della legge 30.12.2010, n. 240, il 
cui concorso è stato già bandito e per il quale al punto 3 dell’o.d.g. dell’odierno Consiglio è stata 
deliberata la proposta di commissione giudicatrice. In considerazione di ciò e per far sì che vi sia 
un’alternanza tra le due aree CUN di cui è composto il dipartimento (Area 04 – Scienze della Terra e 
Area 05 – Scienze Biologiche), il Direttore propone che la graduatoria suddetta venga modificata nel 
modo seguente: 

1. 05/B2 - Anatomia Comparata e Citologia 
2. 04/A1 - Geochimica, Mineralogia, Petrologia, Vulcanologia, Georisorse ed Applicazioni 
3. 05/A1 - Botanica 
4. 04/A2 - Geologia Strutturale, Geologia Stratigrafica, Sedimentologia e Paleontologia 
5. 05/C1 – Ecologia 

Di conseguenza il settore 05/C1 si pone in quinta posizione anche in considerazione degli indicatori 
del merito scientifico e del maggiore fabbisogno didattico del settore 04/A2. In tal modo, nel caso in 
cui al Dipartimento verranno assegnate quattro posizioni nel triennio 2016/17, la programmazione 
potrà essere soddisfatta dai primi quattro posti in graduatoria, in attesa che il settore concorsuale 
05/C1 - Ecologia si adegui alle condizioni suddette. Il Direttore propone inoltre che, nel caso in cui 
nel triennio 2016/18 gli organi preposti di Ateneo assegnino al Dipartimento posizioni di tipo b per 
SSD nei quali non siano presenti in Dipartimento ricercatori a tempo determinato di tipo a, questi 
settori vengano scorporati dalla graduatoria. 
La prof. Barbano dichiara il suo voto contrario perché “non abbiamo letto una programmazione, ma 
semplicemente una graduatoria che non tiene conto delle esigenze effettive del Dipartimento”.  
Il Direttore ribadisce che si tratta di una programmazione già approvata da questo consiglio in due 
precedenti sedute, per la quale sono stati verificati merito scientifico e fabbisogno didattico così come 
richiesto dalle delibere di S.A. e C.d.A. 
Il Consiglio, nella composizione prevista dalla legge, approva con il voto contrario della Prof. 
Barbano la suddetta programmazione su una base della verifica delle condizioni previste dal 
S.A. e dal C.d.A. 
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5) Proposta di attivazione di procedura di chiamata di n. 2 posti di Ricercatore di tipo a. 

Il Direttore comunica che con delibere del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione, 
nelle rispettive sedute del 26 e del 28 aprile 2017, in anticipazione delle risorse per il reclutamento 
del personale docente relative all'anno 2016, sono stati assegnati al Dipartimento dueposti di 
Ricercatore di tipo A.  Al fine di consentire un immediato avvio delle relative procedure, entro il 18 
maggio 2017 i Dipartimenti dovranno far pervenire al Magnifico Rettore (v. lettera del 08.05.2017 
prot. n. 58698)  le delibere con le quali vengono individuati i settori concorsuali da bandire con le 
modalità di reclutamento stabilite all'atto dell'assegnazione delle relative risorse, indicando 
l'eventuale settore scientifico disciplinare, gli eventuali specifici requisiti di ammissione, relativi alla 
tipologia di dottorato di ricerca, la lingua straniera di cui si richiede l'adeguata conoscenza e 
l'eventuale numero massimo, comunque non inferiore a dodici, delle pubblicazioni che un candidato 
può presentare.  
In base alla programmazione triennale 2016/18 per chiamate di posti di Ricercatore di tipo a, 
approvata al punto 4 di questo consiglio di dipartimento, i primi due posti in graduatoria per 
l’attivazione di procedura di chiamata a posto di Ricercatore di tipo A risultano essere quelli del 
settore concorsuale 05/B2 - Anatomia Comparata e Citologia, e del  settore concorsuale 04/A1 - 
Geochimica, mineralogia, petrologia, vulcanologia, georisorse ed applicazioni. Il Direttore propone 
pertanto la chiamata di due posti di Ricercatore di tipo A appartenenti ai suddetti settori concorsuali. 
Interviene il Prof. Pezzino, Ordinario del settore concorsuale 04/A1 e Decano dell’area 04 in 
Dipartimento, il quale d’accordo con gli altri docenti del settore, pur ribadendo le necessità 
scientifiche del settore 04/A1, propone che, ai sensi della delibera del Consiglio di Dipartimento del 
8 ottobre 2012 (punto 7), venga modificata la priorità dei settori concorsuali all’interno dell’Area 04, 
proponendo che venga chiamato prioritariamente il posto di Ricercatore di tipo a del settore 
concorsuale 04/A2 - Geologia Strutturale, Geologia Stratigrafica, Sedimentologia e Paleontologia e 
successivamente quello del Settore Concorsuale 04/A1, motivando con la maggiore esigenza didattica 
di quest’ultimo settore. 
Il Direttore accoglie la proposta del Prof. Pezzino, sottolineando che comunque la graduatoria 
approvata al punto precedente da questo Consiglio (punto 4) debba essere rispettata nel triennio 
2016/18, e propone la chiamata di due posti di Ricercatore di tipo A nei seguenti SSD, tenendo conto 
del fabbisogno didattico e degli indicatori del merito scientifico: 
- Settore Concorsuale 05/B2, settore scientifico-disciplinare BIO/06 “Anatomia comparata e 

citologia”. Propone inoltre un numero massimo di pubblicazioni pari a 14 (quattordici), 
come lingua straniera, l’inglese e un dottorato di ricerca attinente al SSD. 

- Settore Concorsuale 04/A2, settore scientifico-disciplinare GEO/03 “Geologia Strutturale”. 
Propone inoltre un numero massimo di pubblicazioni pari a 14 (quattordici), come 
lingua straniera, l’inglese e un dottorato di ricerca attinente al SSD. 

Il Consiglio, nella composizione prevista dalla legge, unanime approva. 
 
 
Escono i docenti abilitati o sotto valutazione per l’abilitazione alla seconda fascia e il Prof. 
Cirrincione 
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6) Criteri di utilizzazione delle risorse da parte del dipartimento per chiamate di professori di 
II fascia. 

Il Direttore comunica che ai sensi delle delibere del Senato Accademico e del Consiglio di 
Amministrazione, nelle rispettive sedute del 26 e del 28 aprile 2017, bisogna procedere alla 
definizione dei criteri di utilizzazione delle risorse da parte del dipartimento per le chiamate di 
professori di seconda fascia. Il Direttore ricorda che con delibera del Consiglio di Dipartimento del 
10/05/2107 era stata designata la commissione per la definizione dei criteri di utilizzazione delle 
risorse da parte del dipartimento per chiamate di professori di seconda fascia e che tale commissione 
è formata dallo stesso Direttore e dal Prof. Pietro Pavone. In base alle suddette delibere del S.A. e del 
C.d.A., la definizione dei criteri richiede le modalità di valutazione del merito scientifico e del 
fabbisogno didattico dei singoli SSD a cui appartengono i docenti abilitati del Dipartimento e la 
decisione sui pesi da attribuire a ciascun criterio. Il Direttore sottopone al Consiglio la seguente 
proposta: 

- merito scientifico dei settori scientifico-disciplinari, ottenuto sommando gli scarti degli indicatori 
di ciascun abilitato rispetto alle soglie ufficiali (in caso di più abilitati in un SSD si utilizza la 
media), normalizzato al 50 %; 

- fabbisogno didattico, ottenuto dividendo i CFU erogati in Ateneo da ciascun SSD nell’A.A. 
2016/2017 (desunti dal GOMP e verificati dal responsabile e vice-responsabile dell’Ufficio della 
Didattica del Dipartimento) per il numero di professori e ricercatori TD dello stesso SSD presenti 
in Ateneo allo stato attuale e alla fine del 2018 (si fa la media), normalizzato al 50 %. Nei SSD 
privi di professori e ricercatori TD, in conformità a quanto applicato nelle precedenti 
programmazioni, si utilizza al denominatore un valore di 0,6.  

I risultati così ottenuti devono essere inoltre moltiplicati per un fattore correttivo che dovrà tener 
conto della durata residua delle abilitazioni nella seconda fascia nei diversi SSD presenti in 
dipartimento, calcolato nel seguente modo: valore medio della durata residua, calcolata in mesi, delle 
abilitazioni del dipartimento diviso valore medio della durata residua delle abilitazioni nei diversi 
SSD. 
Dopo ampio dibattito, seguito da più interventi esplicativi, il Consiglio, nella composizione prevista 
dalla legge, approva con l’astensione della Prof. Barbano. 
 
 
7) Programmazione triennale 2016/18 per chiamate di professori di II fascia ai sensi delle 

delibere del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione, nelle rispettive sedute 
del 26 e del 28 aprile 2017.  

Il Direttore comunica che ai sensi delle delibere del Senato Accademico e del Consiglio di 
Amministrazione, nelle rispettive sedute del 26 e del 28 aprile 2017, bisogna procedere alla 
Programmazione triennale 2016/18 per le chiamate di professori di II fascia. In particolare le delibere 
suddette prevedono che “Sulla base dei punti organico assegnati tenendo conto, qualora esistenti, 
delle modalità di reclutamento individuate all'atto dell'assegnazione, i dipartimenti stabiliranno i 
propri programmi triennali, a partire dalla prima assegnazione, individuando i settori concorsuali e 
gli eventuali settori scientifico-disciplinari per i quali il dipartimento intende utilizzare le risorse 
ricevute. I programmi triennali sono attivati con moduli annuali e saranno modificabili negli anni 
successivi, innanzitutto per tenere conto delle verifiche delle risorse disponibili, a livello di Ateneo. 
Al momento dell'attivazione di ciascuno dei moduli annuali del programma triennale, i dipartimenti 
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potranno aggiornare la programmazione, potendo operare sostituzioni motivate, anche in relazione 
alle nuove abilitazioni”. 
Al fine di formulare la programmazione richiesta e di stilare una graduatoria di SSD per la chiamata 
di professori di seconda fascia, il Direttore comunica di avere applicato i criteri già approvati nel 
punto precedente (punto 6) da questo Consiglio di Dipartimento. Ricorda che i SSD in questione sono 
BIO/02, BIO/06, GEO/01, GEO/02, GEO/03, GEO/05, GEO/07, settori di appartenenza dei docenti 
del Dipartimento in possesso dell’Abilitazione Scientifica Nazionale per professore di seconda fascia. 
Il Direttore riassume i criteri considerati (v. tabella all.), ovvero il merito scientifico dei settori 
scientifico-disciplinari (con un peso del 50%) e il fabbisogno didattico (con un peso del 50%). I 
risultati così ottenuti devono essere inoltre moltiplicati per un fattore correttivo che dovrà tener conto 
della durata residua delle abilitazioni nella seconda fascia nei diversi SSD presenti in dipartimento, 
calcolato nel seguente modo: valore medio della durata residua, calcolata in mesi, delle abilitazioni 
del dipartimento diviso valore medio della durata residua delle abilitazioni nei diversi SSD.  
Alla fine della comparazione, effettuata dal Direttore insieme al Prof. Pietro Pavone, si è giunti alla 
seguente graduatoria: 

Primo posto: SSD GEO/03 
Secondo posto: SSD BIO/02 
Terzo posto:SSD BIO/06 
Quarto posto:SSD GEO/07 
Quinto posto: SSD GEO/01 
Sesto posto:SSD GEO/05 
Settimo posto:SSD GEO/02 

Il Direttore propone che, in base alle citate delibere del S.A. e del C.d.A., la suddetta graduatoria 
venga utilizzata ai fini della programmazione triennale 2016/18 per le chiamate di professori di 
seconda fascia secondo moduli annuali che saranno aggiornati ogni anno in base ai variati parametri 
relativi a merito scientifico e fabbisogno didattico dei SSD, anche in relazione alle nuove abilitazioni. 
La prof.ssa Messina esprime voto contrario alla proposta modalità di Programmazione per la chiamata 
di professori di II fascia nel triennio 2016-18 con le seguenti considerazioni: 
- la programmazione proposta corrisponde all’ordine di priorità stabilito per la chiamata degli 
idonei: questo significa che programmazione e priorità proposte coprono una durata annuale 
(dall’immediato fino a fine Aprile 2018).  
- questa proposta genera una discriminazione fra gli abilitati e fra gli abilitandi. Infatti si tiene conto 
esclusivamente degli abilitati della 1° tornata ASN (Dicembre 2016). Ma le risorse assegnate in 
questa prima fase al Dipartimento, in base a quanto deliberato dal CdA in data 28 aprile 2017, e 
considerate “anticipazione” del totale dei punti organico (p.o.), unite alla quota di p.o. la cui 
assegnazione è prevista avvenire entro la fine dell’anno 2017, corrisponderanno al 75% 
dell’assegnazione triennale 2016-18 (vedi delibera CdA del 28 aprile 2017, primo periodo della pag. 
4). Il Dipartimento, quindi, avrà la possibilità di utilizzare ben il 75% dei p.o. assegnati per il triennio 
2016-18 esclusivamente per soddisfare le richieste provenienti dagli abilitati della “prima” tornata 
(ASN Dicembre 2016). Di conseguenza tutti colori abilitati nelle successive tornate dell’ASN (Aprile 
2017, Agosto 2017 e Dicembre 2017) verrebbero palesemente penalizzati, in quanto potrebbero 
contare al massimo sul restante 25% dei p.o. dell’assegnazione triennale 2016-18 (trasferiti ai 
Dipartimenti probabilmente a fine 2018); ancor più discriminati sarebbero gli abilitati delle ultime 
due tornate ASN (Aprile 2018 e Luglio 2018) per i quali non resterebbe più alcuna risorsa a loro 
disposizione. 
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La prof.ssa Messina ritiene che la modalità proposta di programmazione delle risorse in po andrebbe 
corretta per far sì che tutti gli abilitati del triennio 2016-18 possano contare se non sulla stessa quota 
di risorse almeno su una similare e dignitosa aliquota. Ribadendo quanto già espresso nel precedente 
CdD del 10.05.2017, la prof.ssa Messina sottolinea che sarebbe più democratico prevedere di 
destinare ad ogni Programmazione/Graduatoria annuale solo una parte della quota di p.o. 
originariamente assegnata al Dipartimento, oppure aggiornare la Programmazione/Graduatoria ad 
ogni assegnazione di p.o. e dato che ciò avviene presumibilmente ogni  fine anno l’annualità richiesta 
per la Programmazione da presentare potrebbe corrispondere o con l’AA o con l’anno solare in 
corso. Una ulteriore alternativa potrebbe essere quella di aggiornare la 
Programmazione/Graduatoria ogni quattro mesi, in corrispondenza dei risultati dei quadrimestri 
ASN. Attuando una di queste proposte la graduatoria finale vedrebbe effettivamente, di volta in volta, 
nelle prime posizioni i più meritevoli, senza nulla togliere all’anzianità di abilitazione normalizzata 
secondo il correttivo inserito e approvato fra i criteri nel C.d.D. del 10 maggio 2017. 
Interviene il Prof. Mazzoleni dichiarando che essendo stato esplicitato che la programmazione avviene ai 
sensi delle delibere del S.A. e del C.d.A. del 26 e 28 aprile 2017, si rimanda all’interpretazione originale 
di questi organi ti Ateneo per il significato da attribuire a modulo annuale. 
La prof. Barbano dichiara il suo voto contrario perché “non abbiamo letto una programmazione, ma 
semplicemente una graduatoria degli abilitati che non tiene conto delle esigenze effettive del 
Dipartimento perché il peso 50% per il merito scientifico è  eccessivo”.  
Il Prof. Gresta dichiara di astenersi perché ritiene che “una programmazione triennale debba basarsi 
su analisi e valutazioni più ampie rispetto ad una graduatoria di SSD basata sul risultato delle sole 
abilitazioni scientifiche nazionali”. 
Il Direttore ribadisce che si tratta di una programmazione basata su una graduatoria che tiene conto di 
merito scientifico, fabbisogno didattico e della durata residua delle abilitazioni di ciascun SSD, così come 
richiesto dalle delibere degli organi di Ateneo, in particolare quelle del C.d.A. del 28 aprile del 2017. 
Il Consiglio, nella composizione prevista dalla legge, fa propria la suddetta graduatoria e 
conseguente programmazione e approva con i voti contrari della Prof. Messina e della Prof. 
Barbano e l’astensione del Prof. Gresta. 
 
Rientrano i docenti abilitati o sotto valutazione per l’abilitazione alla seconda fascia e il Prof. 
Cirrincione 
 
8) Proposta di attivazione di procedura di chiamata a posto di professore di II fascia da bandire 

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

Il Direttore comunica che con delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, nelle 
rispettive sedute del 26 e del 28 aprile 2017, in anticipazione delle risorse per il reclutamento del personale 
docente relative all'anno 2016, è stato assegnato al Dipartimento un posto di professore di seconda fascia 
da bandire ai sensi dell'art. 18 della legge 240/2010.  Al fine di consentire un immediato avvio delle 
relative procedure, entro il 18 maggio 2017 i Dipartimenti dovranno far pervenire al Magnifico Rettore 
(v. richiesta del 08.05.2017 prot. n. 58698)  le delibere con le quali vengono individuati i settori 
concorsuali da bandire con le modalità di reclutamento stabilite all'atto dell'assegnazione delle relative 
risorse, indicando l'eventuale settore scientifico disciplinare (profilo), l'eventuale lingua straniera e 
l'eventuale numero massimo, comunque non inferiore a dodici, delle pubblicazioni che un candidato può 
presentare.  
In base ai criteri di utilizzazione delle risorse da parte del dipartimento per chiamate di professore di 
seconda fascia, approvati al punto 6 di questo consiglio di dipartimento, e secondo la programmazione 
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approvata al punto 7, il primo posto in graduatoria per l’attivazione di procedura di chiamata a posto di 
professore di seconda fascia risulta essere quello dell’SSD GEO/03 appartenente al Settore Concorsuale 
04/A2 - Geologia strutturale, geologia stratigrafica, sedimentologia e paleontologia. 
 Il Direttore propone pertanto la chiamata di un posto di professore di seconda fascia nel Settore 
Concorsuale 04/A2, indicando il settore scientifico-disciplinare GEO/03 “Geologia Strutturale”. Si 
propone inoltre un numero massimo di pubblicazioni pari a 16 (sedici) e, come lingua straniera, 
l’inglese. 

Il Consiglio, nella composizione prevista dalla legge, unanime approva. 
 
Escono i docenti abilitati o sotto valutazione per l’abilitazione alla prima fascia 
 
9) Programmazione triennale 2016/18 per chiamate di professori di I fascia ai sensi delle 

delibere del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione, nelle rispettive sedute 
del 26 e del 28 aprile 2017. 

Il Direttore comunica che ai sensi delle delibere del Senato Accademico e del Consiglio di 
Amministrazione, nelle rispettive sedute del 26 e del 28 aprile 2017, bisogna procedere alla 
Programmazione triennale 2016/18 per le chiamate di professori di I fascia. In particolare le delibere 
suddette prevedono che “Per le chiamate di prima fascia, rimangono fermi i criteri stabiliti dai 
Dipartimenti a seguito della delibera del Consiglio di amministrazione del 29 maggio 2015, che 
saranno applicati anche ai fini della presente programmazione triennale.” e che “Sulla base dei punti 
organico assegnati tenendo conto, qualora esistenti, delle modalità di reclutamento individuate 
all'atto dell'assegnazione, i dipartimenti stabiliranno i propri programmi triennali, a partire dalla 
prima assegnazione, individuando i settori concorsuali e gli eventuali settori scientifico-disciplinari 
per i quali il dipartimento intende utilizzare le risorse ricevute. I programmi triennali sono attivati 
con moduli annuali e saranno modificabili negli anni successivi, innanzitutto per tenere conto delle 
verifiche delle risorse disponibili, a livello di Ateneo. Al momento dell'attivazione di ciascuno dei 
moduli annuali del programma triennale, i dipartimenti potranno aggiornare la programmazione, 
potendo operare sostituzioni motivate, anche in relazione alle nuove abilitazioni.” 
Al fine di formulare la programmazione richiesta e di stilare una graduatoria di SSD per la chiamata 
di professori di prima fascia, il Direttore comunica di avere applicato, sulla base dei dati inviati dai 
candidati con autocertificazione, i criteri già approvati dal Consiglio nelle adunanze del 15/07/2015, 
11/09/2015 e 10/05/2017. Ricorda che i SSD in questione sono BIO/02, BIO/06, BIO/18, GEO/01, 
GEO/02, GEO/03, GEO/07, GEO/08, GEO/09, settori di appartenenza dei docenti del Dipartimento 
in possesso dell’Abilitazione Scientifica Nazionale per professore di prima fascia. 
Il Direttore illustra in dettaglio i criteri considerati (v. tabella all.), ovvero il merito scientifico dei 
settori scientifico-disciplinari (con un peso del 30%), il fabbisogno di ordinari (con un peso del 30%) 
ed infine la leadership scientifica e accademica (con un peso del 40%) che si compone di 4 differenti 
parametri di valutazione (organizzare, coordinare e dirigere gruppi di ricerca nazionali ed 
internazionali e di attrarre finanziamenti; ricoprire ruoli di vertice in società scientifiche nazionali ed 
internazionali; dirigere o fare parte dei comitati editoriali di riviste scientifiche nazionali ed 
internazionali; ricoprire ruoli istituzionali nell’Università), ognuno dei quali concorre per il 10%. I 
risultati così ottenuti devono essere inoltre moltiplicati per un fattore correttivo che dovrà tener conto 
della durata residua delle abilitazioni nella prima fascia nei diversi SSD presenti in dipartimento, 
calcolato nel seguente modo: valore medio della durata residua, calcolata in mesi, delle abilitazioni 
del dipartimento diviso valore medio della durata residua delle abilitazioni nei diversi SSD. 
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Alla fine della valutazione, basata sui dati inviati dai candidati con autocertificazione e verificati dal 
Direttore insieme al Prof. Pietro Pavone (per gli organi di Ateneo e funzione di delegato del Rettore 
ci si è basati sulle informazioni contenute sul sito web di Ateneo), si è giunti alla seguente graduatoria: 

Primo posto: SSD GEO/09 
Secondo posto: SSD BIO/18 
Terzo posto:SSD BIO/02 
Quarto posto:SSD GEO/07 
Quinto posto:SSD GEO/08 
Sesto posto:SSD BIO/06 
Settimo posto:SSD GEO/03 
Ottavo posto:SSD GEO/02 
Nono posto:SSD GEO/01 

Il Direttore propone che, in base alle citate delibere del S.A. e del C.d.A., la suddetta graduatoria 
venga utilizzata ai fini della programmazione triennale 2016/18 per le chiamate di professori di I 
fascia secondo moduli annuali che saranno aggiornati ogni anno in base ai variati parametri relativi a 
merito scientifico, fabbisogno di ordinari dei SSD e leadership scientifica e accademica, anche in 
relazione alle nuove abilitazioni. 
Si apre un dibattito durante il quale la prof. Barbano dichiara il suo voto contrario perché “non 
abbiamo letto una programmazione, ma semplicemente una graduatoria degli abilitati che non tiene 
conto delle esigenze effettive del Dipartimento”.  
La prof.ssa Messina esprime voto contrario alla proposta modalità di Programmazione per la chiamata 
di professori di I fascia nel triennio 2016-18 ribadendo le considerazioni già espresse al punto 7. 
Il Prof. Gresta dichiara di astenersi perché ritiene che “ una programmazione triennale debba basarsi 
su analisi e valutazioni più ampie rispetto ad una graduatoria di SSD basata sul risultato delle sole 
abilitazioni scientifiche nazionali”. 
Il Direttore ribadisce che si tratta di una programmazione basata su una graduatoria che tiene conto 
di merito scientifico, fabbisogno di ordinari, leadership scientifica e accademica e della durata residua 
delle abilitazioni di ciascun SSD, così come richiesto dalle delibere degli organi di Ateneo., in 
particolare quelle del C.d.A. del 29 maggio 2015 e del 28 aprile del 2017. 
Il Consiglio, nella composizione prevista dalla legge, fa propria la suddetta graduatoria e 
conseguente programmazione e approva a larghissima maggioranza con i voti contrari della 
Prof. Messina e della Prof. Barbano e Messina e l’astensione del Prof. Gresta. 
 
Rientrano i docenti abilitati o sotto valutazione per l’abilitazione alla prima fascia 

 
 

10) Proposta di attivazione di procedura di chiamata a posto di professore di I fascia da bandire 
ai sensi dell'art. 24 della legge 240/2010. 

Il Direttore comunica che con delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, 
nelle rispettive sedute del 26 e del 28 aprile 2017, in anticipazione delle risorse per il reclutamento 
del personale docente relative all'anno 2016, è stato assegnato al Dipartimento unposto di professore 
di prima fascia da bandire ai sensi dell'art. 24 della legge 240/2010.  Al fine di consentire un 
immediato avvio delle relative procedure, entro il 18 maggio 2017 i Dipartimenti dovranno far 
pervenire al Magnifico Rettore (v. richiesta del 08.05.2017 prot. n. 58698) le delibere con le quali 
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vengono individuati i settori concorsuali da bandire con le modalità di reclutamento stabilite all'atto 
dell'assegnazione delle relative risorse, indicando l'eventuale settore scientifico disciplinare (profilo), 
l'eventuale lingua straniera el'eventuale numero massimo, comunque non inferiore a dodici, delle 
pubblicazioni che un candidato può presentare.  
In base ai criteri di utilizzazione delle risorse da parte del dipartimento per chiamate di professore di 
prima fascia, approvati nei consigli di dipartimento del 15 luglio 2015, dell’11 settembre 2015 e del 
10 maggio 2017, e secondo la programmazione approvata al punto precedente di questo consiglio di 
dipartimento, il primo posto in graduatoria per l’attivazione della procedura di chiamata a posto di 
professore di prima fascia risulta essere quello dell’SSD GEO/09 appartenente al Settore Concorsuale 
04/A1 - Geochimica, mineralogia, petrologia, vulcanologia, georisorse ed applicazioni. Il Direttore 
propone pertanto la chiamata di un posto di professore di prima fascia nel Settore Concorsuale 04/A1, 
indicando il settore scientifico-disciplinare GEO/09 “Georisorse minerarie e applicazioni 
mineralogico-petrografiche per l'ambiente ed i beni culturali”. Si propone inoltre un numero 
massimo di pubblicazioni pari a 18 (diciotto) e, come lingua straniera, l’inglese. 
Il Consiglio, nella composizione prevista dalla legge, unanime approva. 

 
 
11) Piano per la Ricerca 2016/2018, Linea di intervento 2: Dotazione ordinaria per attività 
istituzionale dei dipartimenti. Assegnazione risorse. 

Il Direttore ricorda al Consiglio che con delibera del CdA del 15/03/2017, sulla base della verifica 
dei conferimenti effettuati per la rilevazione della VQR 2011-2014 e accertato il numero di ricercatori 
non operativi - non in possesso di pubblicazioni utili per l’esercizio della VQR 2011-2014, le risorse 
economiche destinate al Dipartimento dal Piano per la Ricerca 2016/2018- Linea di intervento 2, 
ammontano a Euro 138.265,10. In base alla medesima deliberazione ed al fine di incentivare i 
Dipartimenti ad intraprendere ogni azione volta ad una approfondita conoscenza dello stato 
dell’attività scientifica e al monitoraggio delle azioni avviate, l’Ateneo mette a disposizione la somma 
di Euro 6.000,00 per ciascun  Dipartimento per la prima annualità di attuazione del Piano, con lo 
scopo di finanziare la costituzione e l’operatività di un proprio Advisory Board composto da 3-5 
soggetti di elevata qualificazione scientifica internazionale, che non abbiano avuto rapporti di 
collaborazione, testimoniati da pubblicazioni o da partecipazione a progetti nazionali o internazionali, 
con i docenti del Dipartimento, con il compito di predisporre report sul Dipartimento, di fornire 
indicazioni su possibili indirizzi per il miglioramento della performance scientifica e di svolgere 
attività di monitoraggio. Il Direttore chiede di esprimersi a proposito.   
Il Consiglio, all’unanimità, respinge la proposta di costituzione dell’Advisory Board. 
 
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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