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

ADUNANZA DEL 17.03.2015 
 
 
Il giorno 17 Marzo 2015, alle ore 9:00 in prima convocazione e alle 16:00 in seconda 
convocazione, si è riunito il Consiglio di Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e 
Ambientali nell’Aula Emiciclo della sezione di Biologia vegetale – Orto Botanico giusta 
convocazione del 11/03/2015.  
 
PROFESSORI ORDINARI 
 
Brullo Salvatore ………………. presente 
Catalano Stefano ……………… presente 
De Pinto Vito …………………. presente 
Gresta Stefano ………………… giustificato 
Guglielmo Anna ………………. presente 

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

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

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

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

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

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

 
Presiede l’adunanza il Prof. Carmelo Monaco, Direttore del Dipartimento, svolge le funzioni di 
Segretario la Prof.ssa Giuseppina Alongi. Il Direttore, rilevato che il Consiglio è stato regolarmente 
convocato con invito via e-mail, tempestivamente diramato a tutti i componenti, considerato che il 
numero legale risulta pari a 23 [(60 componenti meno 6 assenti giustificati) x 0.4 +1] e constatato 
che sono presenti n. 49 componenti, sicché il Consiglio stesso può validamente deliberare, dichiara 
aperta la seduta.  

Su invito del Direttore sono presenti alla seduta, la Sig.ra Silvana Schinocca (responsabile ADI per 
il Dipartimento), la Prof.ssa Alessandra Ragusa (Presidente del Corso di Laurea Magistrale in 
Scienze per la Tutela dell’Ambiente, non afferente al Dipartimento) i Sigg. Giuseppe Lo Furno, 
Marika Porto, Alessandro Treffiletti e Salvatore Urso (rappresentanti degli studenti).  

 
1)  Comunicazioni. 
2)  Offerta didattica A.A.2015/2016 (adempimenti GOMP/AVA-SUA) :  
 a)    programmata 
 b)    erogata 
3) Contingente riservato ai cittadini non comunitari  per l’iscrizione  ai Corsi di Laurea 

triennale e magistrale A.A. 2015/2016 
4) Copertura insegnamenti e corsi per attività didattico-integrative (bando n.230 del 

27/1/2015) 
5) Rinnovo contratto per attività didattico- integrativa al Dott. Michelino Di Rosa ( 

A.A.2014/2015) 
6)  Numero programmato per l’accesso ai Corsi di studio (A.A.2015/2016) 
7)  Copertura di laboratori, ricompresi nel gruppo di didattiche disciplinari, previsti nei corsi 

di TFA classe A060 (bando n.614 del 3/3/2015). 
8)   Conferimento titolo di cultore della materia. 
9)   Proposta di attivazione master per l'AA 2015-16. 
10) Proposta di accordo di collaborazione con il RaCIS (Raggruppamento Carabinieri 

Investigazioni Scientifiche). 
11) Esami di Stato per l’abilitazione alla professione di biologo (proposta terne Presidente 

effettivo e supplente). 
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12) Domanda di cessazione dal servizio per volontarie dimissioni, Dott.ssa Mariangela 
Napoli, ricercatore confermato.  

13) Autorizzazione a svolgere incarico di collaborazione al Prof. Giorgio De Guidi ai sensi 
del Regolamento in materia di "spin off o start up universitari" (D.R. n. 4068 del 
05/11/2012 Art. 4 comma 7 e dell'art. 61 e seguenti del D.Lgs. 276/03). 

14) Scarichi inventariali. 
15) Progetto di Adeguamento edifici Sezione di Scienze della Terra. 
16) Istituzione di nuovi laboratori presso la Sezione di Scienze della Terra.  
17) Accordo di collaborazione scientifica UniCT-UniPA 
18) Integrazione punto 8 dell’o.d.g del 12/11/2014: valutazione economica automezzi da 

mettere in vendita. 
19) Protocollo d’intesa per collaborazione scientifica con il Gruppo Speleologico Sparviere di 

Alessandria del Carretto (CS).  
20) Richiesta anticipazione convenzione di ricerca Parco del Etna - dipartimento pari a 3.000 

euro. 
21) Affidamento dei servizi di gestione dell'Orto Botanico alla Cooperativa Officine Culturali. 
22) Richiesta frequenza laboratori da parte di dottoranda straniera. 
23) Partecipazione del Prof. Vito De Pinto al bando di ricerca AIRC (ratifica). 
24) Convenzione conto terzi. 

 

 
1) Comunicazioni 

• Il Direttore comunica che l’ordine dei punti dell’o.d.g. ha subito alcune modifiche rispetto 
a quanto riportato nella convocazione. Ciò per facilitare la trattazione dei punti inerenti la 
Didattica. 

  
• Il Direttore riferisce che è stato pubblicato il bando per Professore di II fascia per i SSD 

GEO/07, GEO/08, GEO/09. Il termine per la presentazione delle domande è il 07/04/2015 
ed entro il  15/04/2015 il Dipartimento dovrà riunirsi nuovamente per espletare tutte le 
formalità. Pertanto si prevede di convocare la Giunta e il Consiglio del Dipartimento 
rispettivamente nei giorni 13/04/2015 e 14/04/2015.    

 
• Il Direttore comunica che i docenti della Sezione di Biologia Animale hanno identificato un 

locale che viene messo a disposizione dei docenti a contratto che svolgono la loro attività di 
docenza nelle aule della sezione suddetta e in SSD afferenti alla sezione (BIO05, BIO06, 
BIO07 e BIO18). Il suddetto locale (stanza n. 25) si trova al piano terra di fronte all'ingresso 
e l'apertura-chiusura verrà gestita dal personale di portineria. Nel caso si rendesse 
necessario, la Sezione potrà mettere a disposizione ulteriori spazi. A tal proposito, in linea 
con quanto comunicato in occasione del C.d.D. del 12/11/2014, il Direttore invita tutti 
responsabili di Sezione a fare lo stesso e ribadisce che chi non ha più rapporti contrattuali 
con l'Università, che si tratti di docenti in congedo o di collaboratori a cui è scaduta la borsa 
o l'assegno di ricerca, non deve poter utilizzare in modo esclusivo i locali del Dipartimento. 
Costoro, se eventualmente hanno necessità di continuare a frequentare il Dipartimento per 
poter portare a termine le loro ricerche, potranno essere ospitati temporaneamente ed 
esclusivamente negli studi dei colleghi con cui collaborano. 
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• Il Direttore fa presente al Consiglio che la biblioteca della Sezione Biologia Animale è 
attualmente priva di servizio, in quanto la bibliotecaria ha chiesto il trasferimento presso 
altra sede. L’unità di personale che è subentrata è un amministrativo. Al più presto, ma in 
via provvisoria il dott. Comis provvederà ad assegnare una unità di personale alla 
biblioteca anche se solo a tempo parziale. E’ comunque necessario riorganizzare il servizio 
biblioteche in tutte le Sezioni del Dipartimento. 

 
• In relazione alla scheda SUA/RD, la Prof.ssa Barone ricorda che la scadenza per la III 

missione sarà il 30 aprile. Ci sono alcune parti che verranno rilevate dall'Ateneo e altre dal 
Dipartimento, in particolare le attività conto terzi, i poli museali, le attività di formazione 
continua e il public engagement. Il monitoraggio di quest'ultimo sarà a cura del Gruppo 
Promozione Scientifica del nostro Dipartimento. Il Direttore ringrazia la Prof.ssa Barone e 
il Prof. Giusso per il lavoro  svolto. 

 
• La Prof.ssa Di Stefano fa presente che per quanto riguarda gli Accordi Erasmus, l’Ufficio 

Relazioni Internazionali ha comunicato che è già possibile inserire nuovi accordi. Per 
venire incontro agli studenti, ha sollecitato il CLMA ha far partire quanto prima i corsi per 
permettere agli interessati di conseguire le certificazione necessarie. 

 
• La Prof.ssa Carbone comunica al Consiglio che è uscita la seconda edizione della Carta 

Geologica della Sicilia in scala 1:250.000 
 

• Il Direttore comunica che sono stati assegnati i budget per l’esercizio finanziario 2015 ai 
Dipartimenti. Al nostro Dipartimento sono già stati assegnati i primi 28.000 € e, a breve, ne 
saranno accreditati altri 28.000 € (che rappresentano circa il 50% del totale). Con questa 
prima assegnazione sarà possibile far fronte alle prime urgenze delle Sezioni e dei Corsi di 
Laurea. Per quanto riguarda gli Assegni di Ricerca, i budget verranno assegnati 
direttamente ai Dipartimenti che, con molta probabilità saranno liberi di rinnovare gli 
Assegni già assegnati o di bandirne di nuovi. 
 

• Il Direttore comunica che contemporaneamente alla presente adunanza, il Senato 
Accademico delibererà sulla modifica dello Statuto nei punti relativi alla durata della carica 
di Rettore e la Scuola di medicina. Tali modifiche risolveranno la controversia tra il Nostro 
Ateneo e il Ministero sulla quale si è espresso anche il CGA.  

 
          
2) Offerta didattica  didattica A.A.2015/2016 (adempimenti GOMP/AVA-SUA) 

a) programmata 
Il Direttore ricorda che con la delibera odierna si definisce l’offerta didattica che il Dipartimento ha 
programmato e propone di erogare attraverso i suoi Corsi di Studio per l’A.A.2015/2016.  
Prima di dare inizio ai lavori ringrazia, a nome di tutto il Consiglio di Dipartimento, la Signora 
Schinocca e il Dott. Fagone per la qualità del loro operato e per l’indispensabile supporto fornito ai 
Presidenti dei Consigli di Corso di Studio che, a loro volta,  si sono adoperati al massimo per 
pianificare i rispettivi percorsi formativi. Analogo ringraziamento indirizza alla Commissione 
paritetica che ha dato il parere  sulla sostenibilità dei Corsi di Studio per la nuova offerta formativa. 
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A questo punto viene proiettato ed illustrato quanto inserito nel GOMP, sezione Offerta didattica 
programmata,  e il Direttore chiede una votazione separata per ogni Corso di Studio (v. allegato).  
Per tutti i Corsi di seguito elencati viene approvato all’unanimità il contenuto:  
 

L-13- Scienze Biologiche  
L-32 - Scienze Ambientali e Naturali  
L-34 - Scienze Geologiche  
LM-6 - Biodiversità e Qualità dell’Ambiente  
LM-6 - Biologia Cellulare e Molecolare  
LM-6 - Biologia Sanitaria  
LM-74 - Scienze Geologiche  
LM-75 - Scienze per la Tutela dell’Ambiente  
LM-79 - Scienze Geofisiche 

 
Vengono allegate al presente verbale, costituendone parte integrante, le schede dell’Offerta 
didattica programmata destinata alla coorte di studenti che si iscriverà nel 2015/2016 ai Corsi di 
Studio del Dipartimento. 
Tale Offerta didattica  così come approvata oggi verrà  travasata nella Scheda Unica d’Ateneo. 

b) erogata  
Il Direttore chiarisce innanzitutto che il carico didattico dei docenti del Dipartimento è stato 
equilibrato in funzione delle rispettive competenze, tenuto conto del “Regolamento per 
l’assegnazione ai professori e ai ricercatori dei compiti didattici e di servizio agli studenti” (vigente 
nel nostro Ateneo dal 2014/2015) e dei docenti che andranno in quiescenza. 
Agli insegnamenti scoperti, perché di altro SSD, non compreso fra le competenze del Dipartimento, 
si provvederà attraverso le call verso altri Dipartimenti e solo in pochi casi si farà ricorso 
all’utilizzo di bando per contratto, auspicando da subito di poter ricorrere ad un possibile rinnovo 
delle collaborazioni già avviate nell’anno precedente. Ci si avvarrà, come per lo scorso anno,  
dell’opportunità di poter ricorrere alla chiamata diretta di docenti ai sensi dell’art.23, comma 1, 
della legge 240/2010. 
Poiché i vari passaggi dovranno tener conto di qualche ritardo da parte degli altri Dipartimenti, per 
le accettazioni di disponibilità che si dovranno  armonizzare per un risultato d’Ateneo quanto più 
efficace e di qualità, oggi il Direttore propone al Consiglio che gli venga conferito il mandato per 
definire, accogliendo le proposte dei Consigli di Corso di Studi,  l’Offerta didattica erogata prima di 
validare e chiudere la SUA.  
Il Consiglio unanime approva. 
 
 
3) Contingente riservato a cittadini non comunitari per l’iscrizione ai Corsi di Laurea 

triennale e magistrale A.A.2015/2016 
Il Direttore comunica di aver ricevuto la rettorale prot.n.32324/U/2, relativa al punto in oggetto, di 
cui dà lettura sottolineando in particolare quanto segue: 
“ Si ricorda che i posti riservati agli studenti cinesi aderenti al Progetto Marco Polo già a suo 
tempo comunicati non dovranno essere inseriti nel contingente degli studenti non comunitari e che 
la numerosità massima della classe di riferimento di ciascun corso di studio è comprensiva dei 
posti riservati agli studenti non comunitari e agli studenti cinesi che non potranno, pertanto, essere 
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attribuiti agli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia prima della conclusione della 
procedura ministeriale di riassegnazione agli studenti stranieri per evitare di avere iscritti in 
soprannumero rispetto alla numerosità massima della classe”. 
Comunica quindi di avere ricevuto  la sottoelencata disponibilità  da parte dei Consigli di Corso di 
Studio: 
 
 
Nome Corso 

 
Classe 

 
Sede 

Posti riservati 
studenti non 
comunitari 

Posti riservati agli studenti 
cinesi “Progetto Marco 
Polo” (vedi delibera del 
15/9/2014) 

Scienze Biologiche L-13  CATANIA 2  
Scienze Ambientali e Naturali L-32 CATANIA 1 1 
Scienze Geologiche L-34 CATANIA 2  
Biodiversità e Qualità dell’Ambiente LM-6 CATANIA 2  
Biologia Sanitaria LM-6 CATANIA 2  
Biologia Cellulare e Molecolare LM-6 CATANIA 2  
Scienze Geologiche LM-74 CATANIA 2  
Scienze per la Tutela dell’Ambiente LM-75 CATANIA 2  
Scienze Geofisiche LM-79 CATANIA 2 1 

 
Il Consiglio unanime approva 
 
 
4) Copertura insegnamenti e corsi per attività didattico-integrative (bando n.230 del 

27/1/2015) 

Il Direttore ricorda che dalla precedente adunanza erano rimasti da attribuire gli insegnamenti e i 
corsi di didattica integrativa qui di seguito specificati: 
 
Corso di Laurea triennale di SCIENZE GEOLOGICHE 
 

3 2° L-LIN/12 LINGUA INGLESE 7 

CARUSO Annalisa  
(x c.tto) 
CARUSO Paolo 
Giuseppe (x c.tto) 

Essendo pervenute più 
domande per contratto il 
CdD l’11/2/2015 aveva  
proposto la seguente 
commissione di 
valutazione: 
Proff.Catalano, 
Maniscalco, Ferlito 
 
 
 

3 2° L-LIN/12 

ULTERIORI  
CONOSCENZE  
DELLA  LINGUA  
INGLESE 

14 

 
CARUSO Annalisa  
(x c.tto) 
CARUSO Paolo 
Giuseppe (x c.tto) 

Il Direttore comunica che la Commissione di valutazione, riunitasi in data odierna ha fatto pervenire 
la seguente proposta qui di seguito  riportata: 
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Il Consiglio di Dipartimento  approva la graduatoria proposta dalla Commissione di valutazione  e 
delibera unanime  di affidare il contratto di “Lingua inglese” e di “Ulteriori conoscenze di lingua 
inglese, per complessivi 3 CFU e 21 ore, alla Dott.ssa Caruso Annalisa. In caso di rinuncia della 
Dott.ssa Caruso si procederà ad utilizzare per scorrimento la graduatoria. 
 
Corso di Laurea triennale di SCIENZE BIOLOGICHE 
 
Corso di didattica integrativa 

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

24 

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

Essendo pervenuta la 
rinuncia della Prof. 
Guarino ed essendo state 
presentate più domande 
per contratto, il Consiglio 
di Dipartimento 
l’11/2/2015  ha proposto  
la seguente commissione 
di valutazione:Proff. 
Guglielmo, Messina, 
Lazzarino. 

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

24 

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

 



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

ADUNANZA DEL 17.03.2015 

 

IL SEGRETARIO 

 IL DIRETTORE 

                                                                                                                

Il Direttore comunica che la Commissione di valutazione ha fatto pervenire il verbale qui di seguito 
riportato: 

“Il giorno 25 febbraio 2015 presso il Dipartimento di Scienze biologiche, geologiche e ambientali, sez. Biologia 
vegetale, si riunisce la commissione nominata dal Consiglio di Dipartimento del 11/02/2015 per valutare le istanze 
pervenute per l’assegnazione di n. 2 contratti per attività didattica integrativa in Biologia molecolare corsi A-L e M-Z 
(2 CFU e 32 ore ciascuno) di cui al bando rettorale n. 230 del 27/01/2015. 

La commissione è composta dai proff. Anna Guglielmo, Giuseppe Lazzarino e Angela Messina. 

Preliminarmente la Commissione stabilisce i seguenti criteri di valutazione: 

Dottorato di ricerca pertinente �max  punti 3 

Altra formazione di terzo livello (master, specializzazione, ecc.) �max 2 punti 

Borse di studio, assegni di ricerca �max 3 punti 

Attività didattica in ambito universitario �max punti 5 

Pubblicazioni scientifiche (su riviste indicizzate) � punti 0.5 per pubblicazione. 

Sono pervenute n.3 domande di affidamento per contratto da parte dei dottori Rosalinda CAMMARATA, Andrea 
MAGRI’ e Simona REINA.  

Poiché la dott.ssa Simona Reina, con lettera del 20.2.2015 ha ritirato la propria disponibilità per il corso di didattica 
integrativa di Biologia molecolare A-L, la commissione procede separatamente alla valutazione, prima per il corso A-L 
e poi per il corso M-Z.  

Didattica integrativa BIOLOGIA MOLECOLARE corso A-L 

La commissione valuta i curricula dei candidati CAMMARATA e MAGRI’ e attribuisce a ciascuno il seguente 
punteggio: 

Dott.ssa Rosalinda CAMMARATA     
Dottorato di ricerca in Scienze per la salute  punti 1 
Altra formazione di terzo livello (Master in Biotecnologie,  
Specializzazione in Microbiologia e Virologia)  punti 2 
Borse di studio, assegni di ricerca   punti 0 
Attività didattica in ambito universitario  punti 0 
Pubblicazioni scientifiche (n. 2)  punti 1 
    
 totale  punti 4 

 
Dott. Andrea MAGRI’ 
Dottorato di ricerca    punti 0 
Altra formazione di terzo livello (master, specializzazione, ecc.) punti 0 
Borse di studio ( borsa di dottorato quadriennale,  2 borse di studio  
all’estero, borsa di studio AriSLA )  punti 3 
Attività didattica in ambito universitario   punti 0 
Pubblicazioni scientifiche (n. 6)   punti 3 
    
 totale  punti 6 

Pertanto per il corso di didattica integrativa di Biologia molecolare A-L la commissione propone la seguente 
graduatoria: 

1) dott. Andrea Magrì 
2) dott.ssa Rosalinda Cammarata 
 
Didattica integrativa BIOLOGIA MOLECOLARE corso M-Z 
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La commissione valuta i curricula dei candidati CAMMARATA, MAGRI’ e REINA e attribuisce a ciascuno il 
seguente punteggio: 

 
Dott.ssa Rosalinda CAMMARATA     
Dottorato di ricerca in Scienze per la salute  punti 1 
Altra formazione di terzo livello (Master in Biotecnologie,  

Specializzazione in Microbiologia e Virologia)  punti 2 
Borse di studio, assegni di ricerca   punti 0 
Attività didattica in ambito universitario  punti 0 
Pubblicazioni scientifiche (n. 2)  punti 1 
    
 totale  punti 4 

 
Dott. Andrea MAGRI’ 
Dottorato di ricerca    punti 0 
Altra formazione di terzo livello (master, specializzazione, ecc.)  punti 0 
Borse di studio ( borsa di dottorato quadriennale,  2 borse di studio  
all’estero, borsa di studio AriSLA )  punti 3 
Attività didattica in ambito universitario   punti 0 
Pubblicazioni scientifiche (n. 6)   punti 3 
    
 totale  punti 6 
 
Dott.ssa Simona REINA     
Dottorato di ricerca in Scienze biochimiche e biomolecolari punti 3 
Altra formazione di terzo livello (master, specializzazione, ecc.)  punti 0 
Assegni di ricerca (tre anni), borsa di studio all’estero, borsa INBB punti 3 
Attività didattica in ambito universitario (cultore della materia,  

attività didattica integrativa nel settore BIO/11)   punti 5 
Pubblicazioni scientifiche (n. 12)   punti 6 
    
 totale  punti   17 
 
Pertanto per il corso di didattica integrativa di Biologia molecolare M-Z la commissione propone la seguente 
graduatoria: 
 
1) Dott.ssa Simona REINA     
2) Dott. Andrea MAGRI’ 
3) Dott.ssa Rosalinda CAMMARATA     
 
La commissione: Anna Guglielmo,Giuseppe Lazzarino, Angela Messina” 
  
Il Consiglio di Dipartimento  approva e fa proprio l’operato della Commissione e unanime delibera 
di assegnare il corso di didattica integrativa  di Biologia molecolare (M-Z)  alla Dott.ssa Simona  
Reina e il corso di didattica integrativa di Biologia molecolare (A-L) al Dott.Andrea Magrì. 
Il Direttore darà comunicazione ai candidati prescelti della data di inizio delle attività didattiche 
trasmettendo tale comunicazione  ai servizi AGAP di PAC (vicari@unict.it;abarresi@unict.it).  Il 
Direttore, inoltre, trasmetterà ai servizi AGAP di PAC le istanze, con i relativi allegati, dei vincitori 
della selezione per gli adempimenti di competenza. 
Il Direttore comunica infine che con nota di seguito riportata la Dott.ssa Mariarita Barone ha 
presentato rinuncia al contratto affidatole: 
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Il Consiglio di Dipartimento ne prende atto e conseguentemente delibera unanime di unificare il 
corso (M-Z) in oggetto con il corso di didattica integrativa all’insegnamento di Microbiologia (A-
L), affidato alla Dott.ssa Viviana Cafiso, per l’impegno totale di 2 CFU e 32 ore, riservandosi di 
comunicarlo tempestivamente all’interessata. 
 
 

 
5) Rinnovo contratto per attività didattico-integrativ a al Dott. Michelino Di Rosa 

(A.A.2014/2015) 
Il Direttore comunica di aver ricevuto dal Presidente del CdS di Biologia sanitaria la richiesta di 
rinnovo del contratto al Dott. Michelino Di Rosa, pe  attività didattico-integrativa al Corso integrato 
di Biologia cellulare e Patologia, per 2 CFU=24 ore. La Prof.ssa Agodi dichiara che tale rinnovo, 
peraltro già precedentemente programmato, viene richiesto dopo aver acquisito la disponibilità 
dell’interessato, stante la piena soddisfazione espressa dal CdS in ordine all’attività espletata dal 
Dott. Di Rosa nell’A.A.2013/2014. 
Il Consiglio di Dipartimento dopo un breve dibattito delibera unanime di attribuire per contratto 
l’attività didattico-integrativa per il Corso integrato di Biologia cellulare e Patologia, A.A. 
2014/2015, per 2 CFU=24 ore, Corso di Laurea Magistrale di Biologia sanitaria, al Dott. Di Rosa 
Michelino Daniele Antonio, chiedendo al Direttore di comunicare all’interessato e agli Uffici Agap 
l’immediata presa di servizio. 
 
 
 
6) Numero programmato per l’accesso ai Corsi di studio (A.A.2015/2016) 

Il Direttore comunica di avere partecipato il 05/03 u.s. ad un incontro indetto dal Magnifico 
Rettore con i Direttori di Dipartimento. L’argomento della  riunione è sinteticamente illustrato 
nella nota inviata successivamente dal Rettore stesso e qui di seguito riportata: 
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Il Direttore comunica di avere chiesto ai Presidenti dei Corsi di Studio delle lauree triennali L-13, 
L-32, L-34 di esprimersi in merito alla proposta del Magnifico Rettore e di aver ricevuto le seguenti 
determinazioni: 

L-13= viene confermato il numero programmato per l’accesso  a 250 studenti; 
L-32= viene confermato il numero programmato per l’accesso a 75 studenti; 
L-34= si liberalizza l’accesso e per quanto attiene al test di verifica delle conoscenze in 
ingresso si farà riferimento alle eventuali indicazioni dell’Ateneo, adottando le prove 
concordate in sede di Coordinamento nazionale dei Presidenti di Corso di Laurea di Scienze 
Geologiche. 

Il Consiglio unanime approva. 
 
Per tutti gli altri Corsi di Studio si propone di confermare i numeri programmati come di seguito 
specificato: 

LM-6 Biologia Sanitaria = 52 
LM-6 Biodiversità e qualità dell’ambiente  = 45 
LM-6 Biologia Cellulare e Molecolare  = 52 
LM-74 Scienze Geologiche = 40 
LM-75 Scienze per la Tutela dell’Ambiente = 50 
LM-79 Scienze Geofisiche = 25 
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Si apre un breve dibattito a conclusione del quale il Consiglio di Dipartimento delibera unanime di 
rinviare, alla prossima seduta, la decisione per il mantenimento  del numero programmato per le 
sopraelencate Lauree Magistrali.  
 

7) Copertura di laboratori, ricompresi nel gruppo di didattiche disciplinari, previsti nei 
corsi di TFA classe A060 (bando n.614 del 3/3/2015). 

Il Direttore comunica che, stante l’imminenza dell’avvio delle lezioni del TFA, ha inviato 
all’AGAP  la seguente richiesta di bando: 
“ Ad integrazione delle delibere assunte dal Consiglio di Dipartimento nelle adunanze del 
10/12/2014 e del 14/1/2015 si chiede al Magnifico Rettore e al Direttore Generale di voler disporre 
per la pubblicazione dell’avviso di copertura per contratto dei seguenti laboratori didattici che, 
divisi in due moduli ciascuno , sono articolati complessivamente  in 15 ore di attività per 1 CFU: 

•          1° Modulo di laboratorio didattico di Chimica = 8 ore 
•          2°  Modulo di laboratorio didattico di Chimica = 7 ore 
•          1° Modulo di laboratorio didattico di Biologia = 8  ore 
•          2° Modulo di laboratorio didattico di Biologia = 7  ore 
•          1° Modulo di laboratorio didattico di Scienze della terra = 8  ore 
•          2° Modulo di laboratorio didattico di Scienze della terra = 7  ore” 

Il Direttore comunica che, alla scadenza dei termini, ha ricevuto le domande degli aspiranti e, 
seguendo la prassi consolidata in Dipartimento ha chiesto alla Giunta, riunitasi il 16/3/2015, di 
nominare una Commissione di valutazione. La Giunta ha pertanto proposto: Prof.ssa Lombardo 
Bianca Maria, Prof.Saccone Salvatore, Prof.Cirrincione Rosolino. 
La commissione, composta dai professori Rosolino Cirrincione, Bianca Maria Lombardo e 
Salvatore Saccone, ha presentato il verbale qui di seguito riportato: 
 
“Per la copertura dei laboratori previsti nei corsi TFA classe A060 di cui al bando n. 614 del 
03/03/2015 il Direttore aveva incaricato una commissione, composta dai professori Rosolino 
Cirrincione, Bianca Maria Lombardo e Salvatore Saccone, ha preso visione delle istanze di 
partecipazione alla selezione per la copertura dei laboratori didattici nell’ambito del corso di TFA 
per la classe di abilitazione A060, Scienze Naturali, Chimica e Geografia, Microbiologia. 
Tenuto conto di quanto previsto dal D.M.487/2014 per la copertura dei laboratori didattici: “ I 
laboratori sono affidati a tutor coordinatori ovvero a docenti di scuola con almeno cinque anni di 
insegnamento nella disciplina, con provate e documentate esperienze nell'ambito della ricerca  
didattico disciplinare e nella sua applicazione concreta. Almeno un laboratorio, che può essere 
affidato, in subordine, anche ad esperti con curriculum adeguato è dedicato all'utilizzo pratico 
delle TIC", esaminate le posizioni dei richiedenti, propone al Consiglio la seguente assegnazione: 

Denominazione modulo                                                                    Nominativo 

Laboratorio didattico di Chimica – 1° modulo                     Rizzo Carmela F.M. 
Laboratorio didattico di Chimica – 2° modulo                     Pellico Silvio 
Laboratorio didattico di Biologia – 1° modulo                     Pellico Silvio 
Laboratorio didattico di Biologia – 2° modulo                     Rizzo Carmela F.M. 
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Laboratorio didattico di Scienze della Terra – 1° modulo    Pellico Silvio 
Laboratorio didattico di Scienze della Terra – 2° modulo    Rizzo Carmela F.M. 

Infatti, i professori Silvio Pellico e Carmela F.M. Rizzo sono tutor coordinatori della classe A060 
nel secondo ciclo del TFA e lo sono stati anche nel primo ciclo, possedendo entrambi i requisiti 
richiesti per tale posizione. Inoltre nessuno degli altri due candidati, professori Sergio Di Marco e 
Maria Alessandra Redi, è docente di ruolo nella specifica classe di abilitazione. 

Catania, 17.03.2015 

La Commissione 

Prof. Rosolino Cirrincione 
Prof. Bianca Maria Lombardo 
Prof. Salvatore Saccone “ 

Il Consiglio di Dipartimento, fa propria la proposta della commissione e delibera unanime di 
assegnare la copertura dei laboratori didattici ai Prof. Silvio Pellico e Carmela F.M. Rizzo.  
 
 
8) Conferimento titolo di cultore della materia 

Il Direttore comunica di aver ricevuto da parte del Consiglio di Corso di Laurea Magistrale di 
Scienze Geofisiche, riunitosi il 13/3/2015, la proposta di conferimento del titolo di cultore della 
materia al Dott. Francesco Panzera, per l’insegnamento di “Geofisica delle aree Urbane”, e alla 
dott.ssa Claudia Pirrotta per l’insegnamento di “Geofisica marina e Oceanografia”.  
Il Direttore comunica di aver ricevuto analoga richiesta da parte del Consiglio di Corso di Laurea 
Magistrale di Biologia sanitaria, riunitosi il 17/3/2015,vrelativa alla proposta di conferimento del 
titolo di cultore della materia ai Dott.Daniele Tibullo (richiesta Prof.ssa Brundo) per le discipline 
“Biologia cellulare” nel C.I. di “Biologia cellulare e Patologia” e “Biologia della riproduzione” e 
alla Dott.ssa Laura Trovato (richiesta Prof. Salvatore Oliveri) per la disciplina “Microbiologia degli 
alimenti”. 
Dopo un breve dibattito il Consiglio di Dipartimento, verificato che il curriculum di ciascun 
candidato risponde ai requisiti richiesti secondo quanto deliberato nella seduta dell’ 11/02/2015, 
delibera a maggioranza con l’astensione del Prof. Mazzoleni e del Prof. Catalano, il conferimento 
del titolo di cultore della materia al Dott. Francesco Panzera per l’insegnamento di “Geofisica delle 
aree Urbane”, alla Dott.ssa Claudia Pirrotta per l’insegnamento di “Geofisica marina e 
Oceanografia”, al Dott. Daniele Tibullo per l’insegnamento di “Biologia cellulare” e alla Dott.ssa 
Laura Trovato per l’insegnamento di “Microbiologia degli alimenti”. 
 

9) Proposta di attivazione master per l'AA 2015-16 
Il Direttore cede la parola al Prof. Saccone che propone l’attivazione per l’AA 2015-16 del master 
di 1° livello dal titolo “Tecniche di analisi bio-molecolari applicate alle indagini di laboratorio in 
ambito bio-medico e forense”, di cui lo stesso prof. Saccone assumerà le funzioni di Presidente del 
comitato di gestione e di responsabile del corso. Il Master, già attivato nell’AA 2014-15, presenta 
alcune novità le più rilevanti riguardano una parziale riorganizzazione di alcuni insegnamenti che 
sono proposti tutti con moduli di 2 CFU, ognuno dei quali composto da 1 CFU di lezioni frontali e 
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1 CFU di esercitazioni/laboratori/seminari. Su tale aspetto, viene richiesta la deroga al numero 
minimo di CFU previsti per ciascun modulo, uniformandolo al numero minimo previsto per i 
Master di area Medica. Ogni modulo di 2 CFU sarà affidato ad un docente del nostro Ateneo o, 
mediante contratto, ad esperti esterni. Inoltre è stato aumentato di 2 CFU la durata dell’attività di 
tirocinio formativo in laboratorio. Per una migliore organizzazione del corso viene proposta come 
data di attivazione il 12 ottobre 2015 e previsione dell’esame finale entro il 30 settembre 2016.  
Il Consiglio unanime approva. 
 
 
10) Proposta di accordo di collaborazione con il RaCIS (Raggruppamento Carabinieri 

Investigazioni Scientifiche) 
Il Direttore cede la parola al Prof. Saccone che illustra brevemente i termine dell’accordo di 
convenzione con il RaCIS di Messina, facendo presente che analogo accordo esiste già con il 
Dipartimento di Matematica per quanto concerne gli aspetti informatici. Si tratta di un accordo 
generico che contiene sia gli aspetti scientifici che didattici.  
Il Consiglio unanime approva. 
 

 
11) Esami di Stato per l’abilitazione alla professione di biologo (proposta terne Presidente 

effettivo e supplente) 
Il Direttore, sentiti i Colleghi interessati che hanno espresso la loro disponibilità, propone al 
Consiglio le sottoelencate terne da cui verranno sorteggiati i nominativi del Presidente effettivo e 
del Presidente supplente per gli Esami di Stato di abilitazione alla professione di Biologo e Biologo 
junior anno 2015: 
 
Presidente effettivo  

Sede di Catania – Professione: BIOLOGO  
Professori ordinari, straordinari, fuori ruolo a riposo o associati    

Terna n.: 1  
   

COMMISSIONE n. 1    
 

Primo nominativo  
  

Nome e Cognome  Antonella Paola Agodi   

Data di nascita (gg/mm/aa)  06/08/1958    
Qualifica  P.A.    
Settore  MED/42    
Disciplina/Attività  Igiene e Statistica    
N. Cineca 3838    
Indirizzo  Viale O. Da Pordenone, 5 Catania (Cap) 95128   
Email  agodia@unict.it    
Telefono -Cellulare  095-3782076 - 348-3538195    

Secondo nominativo  
  

Nome e Cognome  Anna Guglielmo    
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Data di nascita (gg/mm/aa)  01/01/1948    
Qualifica  P.O.    
Settore  Bio/03    
Disciplina/Attività  Geobotanica    
N. Cineca 655    
Indirizzo  Via Empedocle, 58 -Catania  (Cap) 95128    
Email  a.guglielmo@unict.it    
Telefono -Cellulare  095-6139946 -330-889484    

Terzo nominativo  

  

Nome e Cognome  Antonella Russo  
  

Data di nascita (gg/mm/aa)  04/03/1956    
Qualifica  P.A.    
Settore  BIO/09    
Disciplina/Attività  Fisiologia    
N. Cineca 1235    
Indirizzo  Largo R. Pilo, 39/D - Catania (Cap) 95128   
Email  antrusso@unict.it    
Telefono -Cellulare  095-7384037 -335-7279657    
 
Presidente supplente 

Sede di Catania – Professione: BIOLOGO  
Professori ordinari, straordinari, fuori ruolo a riposo o associati   

Terna n.: 1   
COMMISSIONE n. 1   

Primo nominativo   

Nome e Cognome Giuseppe Lazzarino   
Data di nascita (gg/mm/aa) 29/08/1954   
Qualifica P.O.   
Settore Bio/10   
Disciplina/Attività Biochimica   
N. Cineca 4229   
Indirizzo Via Rocca Sinibalda, 53 -Roma (Cap) 00199  
Email lazzarig@unict.it   
Telefono -Cellulare 333-2733132   

Secondo nominativo  

 

Nome e Cognome Domenico Caruso  
 

Data di nascita (gg/mm/aa) 17/12/1942   
Qualifica P.O. in quiescenza   
Settore BIO/   
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Disciplina/Attività Zoologia – Evoluzione Biologica   
N. Cineca ///   
Indirizzo V. P. Antonelli, 9 Catania (Cap) 95125  
Email carusodo@unict.it   
Telefono -Cellulare 338-5656942   

Terzo nominativo  

 

Nome e Cognome Renata Viscuso   

Data di nascita (gg/mm/aa) 24/03/1944   
Qualifica P.O. in quiescenza   
Settore BIO/06   
Disciplina/Attività Biologia dello Sviluppo   
N. Cineca ///   
Indirizzo Via Androne, 81 -Catania (Cap)95124  
Email viscure@unict.it   
Telefono -Cellulare 095-7306042 -328-6633487   
 
Il Consiglio unanime approva 
 
 
12) Domanda di cessazione dal servizio per volontarie dimissioni, Dott.ssa Mariangela 

Napoli, ricercatore confermato 
Il Direttore comunica al Consiglio la volontà della dott.ssa Mariangela NAPOLI, ricercatore 
confermato per il SSD BIO/02 - Botanica sistematica di dimettersi dal servizio a decorrere dal 
4.12.2015. Trattandosi di cessazione dal servizio in corso d'anno accademico, è necessario che il 
Dipartimento di esprima il proprio parere in proposito. La dott.ssa Napoli espone brevemente la 
motivazione di tale decisione ed esce dall’aula.  
Il Consiglio prende atto della volontà dell’interessata e all’unanimità approva 
 
La dott.ssa Napoli rientra in aula. 
 
 
 
13) Autorizzazione a svolgere incarico di collaborazione al Prof. Giorgio De Guidi ai sensi 

del Regolamento in materia di "spin off o start up universitari" (D.R. n. 4068 del 
05/11/2012 Art. 4 comma 7 e dell'art. 61 e seguenti del D.Lgs. 276/03) 

 Il Direttore comunica al Consiglio che è giunta  da parte del Prof. De Guidi la richiesta di 
autorizzazione a svolgere un incarico di collaborazione con la EcoStat S.r.l. – Spin-off 
dell’Università di Catania, nell’ambito di un progetto di monitoraggio geodetico e rilievi topografici 
nell'area della collina dei vulcanelli ricadente nella zona A della riserva naturale delle Macalube di 
Aragona (AG). La durata dell’incarico sarà di tre mesi. 
Il Consiglio approva l’autorizzazione all’unanimità. 
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14) Scarichi inventariali 
Il Direttore comunica che è necessario dismettere attrezzature obsolete e/o non funzionanti e parti 
di arredi non più utilizzabili ubicati presso la Sezione di Scienze della Terra (v. tabella sottostante). 

 
Il Direttore comunica inoltre che nel locale utilizzato dal Prof. Giuseppe Patanè presso la Sezione 
di Scienze della Terra fino al 31/10/2014, data del congedo, sono state censite le seguenti 
attrezzature obsolete e/o non funzionanti e parti di arredi non più utilizzabili (v. tabella 
sottostante), di cui si chiede lo scarico inventariale. 

 
Il Consiglio unanime approva. 

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

1 N. 1 CURSORE A 16 TASTO ERGONOMICO 1 455 06/11/1996 875.000

2 N. 1 DIGITEZER CALCOMP SERIE DRAWING 

3 BOARD 34240 F.TO A2 MM. 457X610 1 456 06/11/1996 3.468.495

4 N. 1 PC ACER VERITION 7800 P4 COMPLETO DI

5 MAST. DVD SAMGUNG 1 840 15/03/2006 922,80

6 N. 1 PC ACER VERITION 7800 COMPLETO DI 

7 MEMORIA DDR II GB 533 E MAST. DVD SAMGUNG 1 957 30/03/2007 1009,80

8 N. 1 MONITOR 19" ACER MULTIMEDIALE 1 958 30/03/2007 240,00

9 N. 1 FAX PHILIPS MOD. PPF585 4 633 23/05/2005 239,00

10 TOTALE 2.411,60 4.343.495

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

1 N. 1 VALIGIA ANTIURTOPER GRM-A C/ACCESSORI 4 7072V - 4624 11/03/1969 375.700

2 N. 1 LAMPADA DA TAVOLO CON BASE 1 2064I - 6002 24/01/1985 44.850

3 N. 1 LAMPADA DA TAVOLO MX3 "LUXO" 1 2470I - 6392 25/02/1988 230.100

4 N. 1 LAMPADA DA TAVOLO CON BASE COL. ROSSO 1 2757I - 6677 12/02/1989 131.735

5 N. 1 RACCOGLITORE PER SCHEDE 1 1985I - 5923 28/07/1984 10.680

6 N. 1 STAMPANTE EPSON STYLUS PRO-XL 1 468 03/02/1997 2.653.700

7 N. 1 SCANNER HP 4C + SW VISIONE PAPER 1 469 03/02/1997 2.229.100

8 N. 1 FOTOCOPIATRICE MINOLTA EP30 1 386 04/12/2003 504,00

9 N. 1 MACCHINA FOTOGR. PER IMMAGINE ISTANT. 4 6522 - 2603 11/11/1988 220.000

10 N. 1 POLTRONCINA OLIVETTI Q20 RIV. IN SKAI 1 5037 - 118 P 23/02/1973 20.700

11 N. 1 TAVOLINO DATTILO DI CM 105X68X47 1 4998 - 4760M 13/01/1973 25.850

15 N. 1 SGABELLO IN FAGGIO DI CM 55X35X30 1 3884M - 3348 23/01/1962 2.000

16 N. 1 SCRIVANIA IN METALLO MOD. TS703 C/CASS. 1 7171V - 5105 04/02/1975 68.095

17 N. 1 MOUSE OLIVETTI 1 2455I - 6377 26/01/1988 452.000

18 N. 1 AMPLIFICATORE DI ANTENNA LA-4030 DAIWA 4 2083 - 6018 09/02/1985 364.100

19 N. 1 FLASH PROFESSIONAL 4 2849I - 6769 31/10/1990 236.020

20 N. 1 TELECAMERA ORION 4 2848I - 6768 31/10/1990 1.450.110

21 N. 1 VIDEOREGISTRATORE 4 2839I - 6759 02/10/1990 650.050

22 N. 1 LETTORE X NASTRI VIDEOREGISTRATORE 4 2840I - 6760 02/10/1990 395.030

27 N. 1 PROIETTORE DIA 24X36 4 CNR-579302 02/04/1986 250.000

28 N. 1 GALVANOMETRO KIPP & ZONEN DOPPIA BOB. 4 CNR-156711 05/08/1969 285.000

29 N. 1 GALVANOMETRO KIPP & ZONEN DOPPIA BOB. 4 CNR-156712 05/08/1969 285.000

30

31 TOTALE 504,00 10.379.820
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15) Progetto di Adeguamento edifici Sezione di Scienze della Terra 

Il Direttore comunica che è stato approvato dal C.d.A dell’Ateneo del 29/12/2014 il   finanziamento 
per la adeguamento degli edifici di pertinenza della Sezione di Scienze della Terra ed illustra il 
Progetto Definitivo pervenuto dall’Area della Prevenzione e della Sicurezza. Il Direttore sottolinea 
l’importanza di questo progetto per motivi legati alla sicurezza e della realizzazione di aule in vista 
della restituzione dell’area dell’attuale plesso didattico ai proprietari.  
Gli interventi principali   riguardano: 

- realizzazione di un’aula magna di circa 100 posti in locali attualmente adibiti a Biblioteca. 
Quest’ultima sarà trasferita nell’attuale sala lettura.   

- ampliamento del laboratorio di Microscopia minero-petrografica al piano terra; 
- realizzazione di un’aula di 50 posti nei locali adiacenti il suddetto laboratorio, oggi occupati 

dal laboratorio di informatica; 
- realizzazione del laboratorio di Informatica (20 postazioni) negli ex-locali del Museo di 

Minero-Petro-Vulcanologia al secondo piano;  
Il Direttore sottolinea che il progetto è già stato approvato dall’assemblea della Sezione di Scienze 
della Terra tenutasi in data  13/03/2015. 
Il Consiglio unanime approva 
 
 
16) Istituzione di nuovi laboratori presso la Sezione di Scienze della Terra. 

Il Direttore mette a conoscenza il Consiglio della istituzione di due nuovi laboratori scientifici 
presso la Sezione di Scienze della Terra: “Laboratorio di analisi non distruttive” con sede nei 
locali del ex Cribecum, responsabile scientifico Prof. A. Pezzino; “Laboratorio di Geologia 
marina” con sede al terzo piano, responsabile scientifico Prof. A. Di Stefano. 
Il Consiglio unanime approva 
 
 
17) Accordo di collaborazione scientifica UniCT-UniPA 

Il Direttore cede la parola al Prof. Pavone che illustra brevemente il punto. Si tratta di un accordo 
scientifico tra l’Università degli Studi di Catania e quella di Palermo, nell’ambito delle attività delle 
Banche del Germoplasma, inerenti la raccolta, la conservazione e la caratterizzazione morfologica, 
eco-fisiologica e molecolare dei semi di specie mediterranee (v. sotto). 
 

ACCORDO DI COLLABORAZIONE SCIENTIFICA 

Tra l’Università degli Studi di Catania, con sede legale in Catania, C.F. n. 02772010878, P.I. n. 
02772010878, rappresentata dal Rettore Prof. Giacomo Pignataro, operante ai fini del presente atto 
tramite il Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche ed Ambientali - sez. Biologia Vegetale - 
con sede in Via A. Longo 19 – 95129 - Catania (d’ora innanzi denominata “Contraente”) 

e 
L’Università degli Studi di Palermo, con sede in Palermo, 90133, Piazza Marina n. 61, C.F. n. 
80023730825, P.I. n.0060588022, rappresentata dal Rettore Prof. Roberto Lagalla, operante ai fini 
del presente atto tramite il Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche, Chimiche e 
Farmaceutiche - sez. Botanica ed Ecologia vegetale - con sede in via Archirafi, 38 – 90131, 
Palermo (d’ora innanzi denominata “Università - Dipartimento”)  
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premesso 
che le Parti intendono stipulare una convenzione nell’ambito delle attività di ricerca connesse alle 
Banche del Germoplasma, inerenti alla raccolta, conservazione e caratterizzazione morfologica, 
eco-fisiologica e molecolare di germoplasma di specie mediterranee, al fine di ottimizzare la 
collaborazione tra ricercatori di entrambe le sedi e massimizzare l’utilizzo sinergico delle strutture 
laboratoriali ivi presenti,  
si conviene e si stipula quanto segue:  

Articolo 1 - Finalità e oggetto della collaborazione 
Le Parti convengono di stabilire un rapporto di collaborazione scientifica nel settore: “Banche del 
Germoplasma e Conservazione ex situ”  

Articolo 2 – Responsabili della convenzione 
L’Università degli Studi di Palermo indica quale proprio responsabile della collaborazione la 
Prof.ssa Cristina Salmeri. L’Università degli Studi di Catania indica quale proprio responsabile 
della collaborazione il Prof. Pietro Pavone. L’eventuale sostituzione del responsabile della 
collaborazione di una delle parti, dovrà essere comunicata e approvata dall’altra parte.  

Articolo 3 – Personale, strutture, attrezzature e risorse messe a disposizione della ricerca 
Il personale delle Parti coinvolto nelle attività di ricerca oggetto della presente convenzione, così 
come le strutture e le attrezzature a cui ciascuna Parte consente l’accesso del personale dell’altra 
Parte sotto la supervisione dei responsabili scientifici. 

Articolo 4 – Regime dei risultati della collaborazione scientifica 
I risultati delle attività di ricerca resteranno di proprietà comune delle parti proporzionalmente al 
rispettivo contributo inventivo e la loro utilizzazione, in caso di risultati non brevettabili, sarà libera, 
con il solo obbligo di citare, nelle eventuali pubblicazioni, che essi sono scaturiti dalla 
collaborazione fra i due contraenti. L’eventuale brevettazione dei risultati conseguiti in comune sarà 
oggetto di separato accordo fra le parti; in questo caso, le eventuali pubblicazioni saranno 
subordinate all’espletamento di tutte le procedure atte alla protezione brevettuale dei risultati.  

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

Articolo 6 - Oneri connessi all’attuazione della convenzione 
Gli oneri finanziari connessi allo svolgimento della ricerca oggetto della collaborazione, restano a 
carico di ciascuno dei contraenti per la propria parte. Non sono previsti trasferimenti di denaro tra le 
parti; le attività saranno svolte nell’ambito dei programmi di ricerca di carattere istituzionale dei 
Dipartimenti coinvolti. La presente convenzione non comporta alcun onere per ciascuna parte in 
conseguenza dell’utilizzo di strutture, attrezzature e personale che vengono messi a disposizione 
dall’altra parte.  

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

Articolo 8 - Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro 
Al fine di garantire la tutela della salute e la sicurezza del personale universitario di entrambe le 
Parti e dei soggetti ad esso equiparati, ai sensi dell’art. 2 comma 4° del Decreto 5 agosto 1998 n. 
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363, che in ragione dell'attività specificamente svolta, rispettivamente presso strutture 
dell’Università di Milano e dell’Università di Catania sono esposti a rischi, vengono individuati i 
soggetti cui competono gli obblighi previsti dal D.lgs n. 81/2008. Al riguardo, le parti concordano 
che quando il personale delle due parti si reca presso la sede dell’altra parte per le attività di 
collaborazione, il datore di lavoro della sede ospitante, sulla base delle risultanze della valutazione 
dei rischi di cui al D.lgs. 81/2008, da lui realizzata, assicura al su citato personale, esclusivamente 
per le attività svolte in spazi di sua competenza, le misure generali di tutela della salute e della 
sicurezza e le misure specifiche di protezione e prevenzione dei rischi, comprese l’informazione, la 
formazione e l’addestramento, come previsto dagli artt. 36 e 37 del citato decreto, esclusa la 
sorveglianza sanitaria. Il personale universitario di entrambe le Parti e i soggetti ad esso equiparati 
sono tenuti alla osservanza delle disposizioni in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della 
salute dei lavoratori impartite dalla sede ospitante.  

Articolo 9 - Durata della convenzione e procedure di rinnovo 
La presente convenzione entra in vigore alla data della sua stipulazione e avrà la durata di due anni, 
con possibilità di rinnovo sulla base di un accordo scritto approvato dagli organi competenti delle 
parti. Al termine della convenzione le Parti redigeranno una relazione valutativa sulla 
collaborazione e sui risultati raggiunti; in caso di rinnovo a questa dovrà aggiungersi una relazione 
sugli obiettivi futuri.  

Articolo 10 - Recesso e risoluzione della convenzione 
Le Parti hanno la facoltà di recedere dalla presente convenzione ovvero di risolverla 
consensualmente; il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviare 
all’altra parte con raccomandata con avviso di ricevimento da inviarsi nel rispetto di un preavviso di 
almeno tre mesi. Il recesso o la risoluzione consensuale non hanno effetto che per l’avvenire e non 
incidono sulla parte di convenzione già eseguita.  

Articolo 11 - Trattamento dei dati personali 
Le Parti provvedono al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi 
alla presente convenzione nell’ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e di quanto 
previsto dal proprio Regolamento emanato in attuazione del D. Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia 
di protezione dei dati personali”. Ciascuna Parte si impegna a trattare i dati personali provenienti 
dall’altra Parte unicamente per le finalità connesse all’esecuzione della presente convenzione.  

Articolo 12 – Controversie 
Per qualsiasi vertenza, che dovesse nascere dall’esecuzione della presente convenzione che non sia 
definibile in via bonaria, si conviene che deve intendersi competente il foro competente per legge  

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

PER L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI CATANIA  IL RETTORE  

 
Il Consiglio unanime approva 
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18) Integrazione punto 8 dell’o.d.g. del 12/11/2014: valutazione economica automezzi da 

mettere in vendita 
Facendo seguito a quanto deliberato nel Consiglio di Dipartimento del 12/11/2014 (punto 8 
dell’o.d.g.), il Direttore propone al Consiglio per gli automezzi individuati per la vendita, i 
seguenti prezzi per la base d’asta da inserire nel Bando d’Ateneo: 
 Land Rover targa ZA234HZ 5.000 € 
 Panda targa AL081XK 800 € 
 Panda targa AD 841PT 800 € 
Il Consiglio unanime approva. 
   
 
 
19) Protocollo d’intasa per collaborazione scientifica con il Gruppo Speleologico Sparviere 

di Alessandria del Carretto (CS) 
Questo punto viene rinviato al prossimo Consiglio di Dipartimento. 
 

  
20) Richiesta anticipazione convenzione di ricerca Parco dell’Etna – Dipartimento pari a 

3.000€ 

Il Direttore comunica che in data 30/12/2014 è stata stipulata una convenzione di ricerca tra il 
Dipartimento e il Parco dell'Etna per attività scientifiche da svolgersi presso il Giardino Nuova 
Gussonea per un importo di 3.000,00 € (tremila/00 euro). 

Poiché la convenzione prevede che l'Ente Parco versi in due tempi distinti la somma in 
convenzione e precisamente la prima di 2.000,00 € (duemila/00 euro) dopo sei mesi dall'inizio 
dell'attività e 1.000,00 € (mille/00 euro) a saldo (entro il 31/12/2015), il responsabile scientifico 
prof. Pietro Pavone, ha fatto richiesta al Direttore perché chieda all'Università una anticipazione 
pari all'importo totale di 3.000,00 € IVA comprensivo di IVA per la quale non si chiede 
anticipazione. L'importo totale, pertanto, da chiedere in anticipazione è € 2459,02 
(duemilaquattrocentocinquantanove/02). Il Direttore sentito il responsabile dell'Ufficio AFI del 
Dipartimento, Sig. Alessandro Villari,  ha individuato a garanzia della anticipazione il fondo CNR 
codice 15047212,130130000. 

Dopo breve discussione il Consiglio approva all'unanimità. 

 

21) Affidamento dei servizi di gestione dell'Orto Botanico alla Cooperativa Officine 
Culturali 

Il Direttore comunica che in data 13/02/2015 è scaduto il contratto per l’affidamento in concessione 
dei servizi di gestione dell’Orto Botanico dell’Università di Catania al Consorzio “Isole dei 
Ciclopi”. In accordo con il prof. Pietro Pavone, responsabile scientifico della sez. di Biologia 
Vegetale cui l'Orto Botanico afferisce, considerata la grande affluenza di scuole e visitatori nel 
periodo primaverile ed estivo, si è ritenuto importante trovare una soluzione per dare immediata 
continuità ai servizi già svolti dal Consorzio ed in particolare: 
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1) Gestione amministrativo-contabile delle attività di biglietteria, visite guidate e 
merchandising connesse alla fruizione del museo; 
2) Gestione del Bookshop; 
3) attività di visite guidate e itinerari tematici; 
4) promozione del patrimonio museale e delle attività che vi si svolgono. 

Con l’obiettivo di trovare tale soluzione, il Direttore ha contattato l’Amministrazione Centrale 
affinché venga verificata la possibilità di estendere ai servizi di gestione dell’Orto Botanico la 
convenzione tra l’Ateneo e l’Associazione “Officine Culturali” che già opera, con convenzione 
attiva dal 2010 per la gestione delle attività di valorizzazione del patrimonio culturale 
dell'Università di Catania con particolare riferimento al Monastero dei Benedettini. 
Considerata l’importanza della promozione del patrimonio museale dell’Ateneo nell’ottica 
dell’attività della “Terza Missione”, il Consiglio approva la proposta all’unanimità. 
 
 
22) Richiesta frequenza laboratori da parte di dottoranda straniera 
Il Direttore cede la parola alla Prof.ssa Brundo la quale chiede, in qualità di tutor, l’autorizzazione 
per la dott.ssa Angeliki Droutsa a frequentare i seguenti laboratori: 
 
 Laboratorio di Citologia ed Embriologia (responsabile Maria Violetta Brundo) 

 Laboratorio di Biologia Evolutiva degli Isopodi (responsabile Bianca Maria Lombardo) 

Prende la parola la Prof.ssa Di Stefano per ricordare che, in caso di ospiti stranieri, è opportuno 
comunicare la visita all’URI. 
Il Consiglio unanime approva. 

 
 
23) Partecipazione del Prof. Vito De Pinto al bando di ricerca AIRC (ratifica) 

Il Direttore informa il Consiglio che per questo punto è chiamato a deliberare a ratifica sulla 
richiesta già presentata dal Prof. Vito De Pinto per la partecipazione al bando AIRC 2015 con un 
progetto di ricerca intitolato "Peptides interfering with the VDAC associated protein network as 
perspective therapeutical tool in cancer". Il Direttore precisa che la richiesta non richiede 
cofinanziamento da parte del Dipartimento e che la ricerca verrà svolta in Sede. 
Il Consiglio unanime approva. 
 
 
24) Convenzione conto terzi 

Questo punto viene rinviato al prossimo Consiglio di Dipartimento. 
 
 
Alle ore 18.45 esaurita la discussione su tutti gli argomenti all’ordine del giorno, la seduta viene 
tolta. Del ché si redige il presente verbale che letto viene approvato seduta stante. 
 

 Il Segretario                                               Il Direttore 
 Prof. Giuseppina Alongi  Prof. Carmelo Monaco 


