
IL SEGRETARIO 

 IL DIRETTORE 

  
 

 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOLOGICHE,  
GEOLOGICHE E AMBIENTALI 
Direzione e Segreteria   
Corso Italia, 57 – 95129 Catania 
C.F. 02772010878  
Tel. 0957195730  
 
 

 
 
 

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

ADUNANZA DEL 18.06.2018 
 
 
Il giorno 18 giugno 2018, alle ore 8:00 in prima convocazione e alle 11:00 in seconda convocazione, 
si è riunito il Consiglio di Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali nell’Aula 
Nord della Sezione di Biologia Animale in Via Androne n. 81, giusta convocazione del 12/06/2018 
 

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

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

PROFESSORI ASSOCIATI 
 
Barbano Maria Serafina ............ giustificato 
Barone Germana ....................... giustificato 
Carbone Serafina ....................... presente 
Cirrincione Rosolino ................. presente 
Cristaudo Antonia ..................... presente 
De Guidi Giorgio ...................... giustificato 
D’Urso Vera .............................. presente 
Ferlito Carmelo ......................... giustificato 
Ferrito Venera ........................... assente 
Giusso del Galdo Gianpietro ..... presente 

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

 
RICERCATORI 

 
Alongi Giuseppina .................... presente 
Barreca Giovanni ...................... presente 
Brundo M. Violetta ................... presente 
Clausi Mirella ............................ giustificato 

Conti Erminia ............................. presente 
Distefano Giovanni .................... assente 
Duro Anna.................................. presente 
Fazio Eugenio ............................ assente 
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Federico Concetta  ....................... presente 
Fiannacca Patrizia ........................ presente 
Grasso Rosario ............................. assente 
Imposa Sebastiano........................ giustificato 
Lombardo Giuseppe ..................... assente 
Minissale Pietro............................ giustificato 
Ortolano Gaetano ......................... presente 
Pappalardo Anna Maria ............... presente 
Pappalardo Giovanna ................... presente 

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

 
RAPPRESENTANTI PERSONALE TECNICO  

 
Catra Marcello........................... presente 
Fagone Antonio  ........................ presente 
Ferrauto Gabriella ..................... presente 
Galesi Rosario  .......................... presente 

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

 
RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI  

 
Campisi Melissa ........................ giustificato 
Ferlito Marco............................. assente 
Mendoza Ruvic ......................... assente 

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

 
RAPPRESENTANTE DEI DOTTORANDI  

 
Spedalieri Giancarlo .................. assente 
 

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 Ufficio della Didattica del 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 16 [(54 
componenti meno 16 assenti giustificati) x 0.4 +1] e constatato che sono presenti n. 30 componenti, 
sicché il Consiglio stesso può validamente deliberare, dichiara aperta la seduta per discutere il 
seguente Ordine del Giorno: 

1. Comunicazioni 
2. Approvazione del verbale della seduta del 15.05.2018 
3. SUA/CdS 2018 (ratifica della sezione B1 – Regolamento didattico CdS) 
4. Designazione Comitati di indirizzo CdL dell’area biologica e dell’area geologica. 
5. Organizzazione lauree per studenti dei vecchi ordinamenti delCdLin Scienze Biologiche 
6. Limite di accessibilità ai corsi singoli  
7. Azioni per la qualità della didattica (richieste dei CdL triennali per l’utilizzo delle risorse 

assegnate) 
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8. Rettifica delibera riguardante l’insegnamento di " Chimica Generale ed Inorganica con 
elementi di Chimica organica" -  C.d.L. in Scienze Geologiche L-34- A.A. 2018/2019. 

9. Approvazione bando relativo all'Azione 4 del Piano Nazionale Lauree Scientifiche per 
l’attribuzione di contributi utili al conseguimento di livelli di conoscenze lingue straniere della 
Comunità Europea. 

10. Proposta di chiamata di professore di prima fascia per il settore concorsuale 05/A1 – s.s.d. 
BIO/02: Prof. Gianpietro Giusso del Galdo.  

11. Proposta di chiamata di Ricercatore TDa per il settore concorsuale 05/A1 – s.s.d. BIO/02: 
dott. Saverio Sciandrello. 

12. Assegni di ricerca ex art. 22, comma 4, lett. a, l. 240/2010 – 1° bando 2018 (ratifica). 
13. Richiesta attivazione borse di ricerca 
14. Proposta di commissione giudicatrice per il concorso a un posto di ricercatore a tempo 

determinato ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera b) della legge 240/2010: Settore concorsuale 
04/A2 - SSD GEO/03. 

15. Nomina commissioni assegni di ricerca. 
16. Nomina commissione borsa di studio (ratifica). 
17. Parere su modifica decreti istitutivi del Dipartimento di Scienze Biomediche e 

Biotecnologiche e del Dipartimento di Scienze del Farmaco. 
18. Inserimento di nuove possibili discipline di afferenza nei decreti istitutivi del Dipartimento. 
19. Modifica Convenzione Spin-off PORTLAB. 
20. Affidamento alla Ditta Scionti del servizio Noleggio Bus per escursioni didattiche periodo 29 

maggio – 03 luglio 2018 (ratifica). 
21. Nomina nuovo Responsabile scientifico della Collezione di mineralogia, petrografia e 

vulcanologia. 
22. Modifica bando per assegno di ricerca (delibera del C.d.D. del 17.04.2018), del Verbale del 

Consiglio di Dipartimento di giorno 15/05/2018 (ratifica). 
23. Proposta di modifica della programmazione biennale 2018-19 del Dipartimento, relativa 

all’acquisito di beni e servizi. 
24. Progetto SiMaSeed (INTERREG V-A Italia-Malta 2014-2020): proposta acquisto attrezzature 

scientifiche. 
25. Richiesta di autorizzazione per la partecipazione al bando Interreg ADRION. 
26. Richiesta contributo a congresso scientifico nazionale SGI-SIMP – Catania 2018. 
27. Interventi edilizi sugli edifici del Dipartimento.   
28. Convenzioni conto terzi. 
29. Offerta relativa all’Incarico di consulenza in relazione all’effettuazione di uno studio 

geologico ed idrogeologico per l’intervento di Interramento della stazione di Catania e 
completamento del doppio binario tra Catania C.le e Catania Acquicella. 

30. Adesione come partner al Life Programme "Environment & Resource Efficiency", 
Management of maritime and coastal areas (ratifica). 

31. Parere su atto aggiuntivo alla convenzione istitutiva del centro CIRVULC (ratifica). 
32. Partecipazione prof.ssa Angela Messina al bando MIUR “Proof of Concept” 2018. 
33. Adesione al progetto “Parco in Azione: un Progetto per il Futuro” - 2018-AMB-00058  - 

Bando Ambiente 2018- Fondazione con il Sud (ratifica). 
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1) Comunicazioni 
 
 Il Direttore invita il Prof. Catalano, Presidente della Commissione Paritetica Dipartimentale 

ad esporre i contenuti della relazione annuale per il 2017. 
Il Prof. Catalano, preliminarmente, illustra il calendario dei lavori della CPD ed informa che 
la relazione annuale è stata già inoltrata, per opportuna conoscenza, a tutti i Presidenti dei CdS 
del Dipartimento. 
Il Prof. Catalano espone, quindi, brevemente i risultati dei lavori della Commissione 
Paritetica, evidenziando come da essi emerga un quadro sostanzialmente positivo delle attività 
del Dipartimento, con l’unica carenza di una non adeguata attenzione alla pubblicità e 
divulgazione delle buone pratiche che contraddistinguono le azioni promosse all’interno dei 
vari corsi di studio. Nella relazione annuale si rileva inoltre la necessità, al fine di migliorare 
gli standard di qualità, di estendere a tutti i CdS le iniziative che hanno già prodotto evidenti 
benefici o hanno costituito un efficace esempio di assicurazione della qualità per alcuni di 
essi. 
Nella relazione annuale 2017 della CPD ai diversi argomenti oggetto dei quadri in cui si 
articola il documento sono stati associati i relativi punti di attenzione posti in evidenza 
dall’ANVUR cui dare risposta con la qualità delle azioni, come da schema di seguito riportato: 
 

Quadro Relazione CPD Punto di Attenzione ANVUR 
Quadro A - Analisi e proposte su 
gestione e utilizzo dei questionari 
relativi alla soddisfazione degli 
studenti 

R3.D.1 Contributo dei docenti e 
degli studenti 

Quadro B - Analisi e proposte in 
merito a materiali e ausili didattici, 
laboratori, aule, attrezzature, in 
relazione al raggiungimento degli 
obiettivi di apprendimento al livello 
desiderato  
 

R3.C.2  Dotazione di personale 
strutture e servizi di supporto 

Quadro C - Analisi e proposte sulla 
validità dei metodi di accertamento 
delle conoscenze e abilità acquisite 
dagli studenti in relazione ai risultati 
di apprendimento attesi  
 

R3.A.4 Offerta formativa e 
percorsi 
R3.B.5 Modalità di verifica 
dell’apprendimento 
 

 
Nella definizione delle criticità emerse dall’OPIS, sono stati individuati come aspetti critici 
da monitorare quelli per i quali sono state espresse valutazioni positive “più si che no” < 80% 
o “decisamente si” < 50%. Si tratta quindi di sfruttare i margini di miglioramento esistenti in 
un contesto ampiamente positivo. Secondo le opinioni degli studenti, i CdS hanno margini di 
miglioramento su 3 punti fondamentali: 
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1. “conoscenze preliminari” 
2. “carico didattico” 
3. “materiale didattico” 

e, di conseguenza, sulla “soddisfazione complessiva”. 
In merito alla gestione ed utilizzo dell’OPIS, la CPD ha formulato alcune proposte, tradotte 
in inviti a tutti i CdS, mirati ad assicurare la qualità delle azioni e quindi risposte positive ai 
diversi punti di attenzione, che vengono di seguito elencate: 
• Istituzione presso ciascuno dei CdS di una commissione mista studenti/docenti, delegata 

dal Consiglio, ad analizzare annualmente i dati OPIS e monitorare gli effetti delle 
politiche di miglioramento della qualità della didattica messe in atto. Tale commissione 
contribuirà, esprimendo i propri pareri, a tutte le fasi istruttorie della CPD che preveda 
l’utilizzo e la elaborazione dei dati OPIS riferibili al proprio CdS. 

• Introduzione come buona prassi dei CdS la consuetudine di dedicare almeno una seduta 
tematica all’anno alla verifica dei risultati delle politiche di miglioramento della qualità e 
sulla programmazione di nuove azioni correttive, sulla base dei dati OPIS. 

Per fare fronte all’esigenza di un miglioramento delle opinioni sul materiale didattico e sulle 
strutture a disposizione delle attività degli studenti, la relazione della CPD evidenzia le 
seguenti proposte da attuare nel corso del 2018: 
• Procedere all’interno dei CdS ad una indagine conoscitiva sui criteri di valutazione 

adottati dagli studenti nel giudicare il “materiale didattico” utilizzato nei vari 
insegnamenti, allo scopo di adeguarlo alle esigenze espresse. 

• Adottare la buona prassi di una descrizione nel syllabus chiara e dettagliata del “materiale 
didattico” utilizzato nell’ambito dei vari insegnamenti. 

• Razionalizzare, con una regolamentazione complessiva che consenta l’aumento della 
fruibilità da parte degli studenti, l’uso dei laboratori e, laddove possibile, attrezzare aule 
per le attività didattiche collettive.  

Per assicurare, a partire dal 2018, il massimo dell’attenzione sulla corrispondenza tra obiettivi 
dei corsi e modalità di accertamento delle conoscenze e abilità, da un lato, e risultati di 
apprendimento attesi, dall’altro, la CPD, tenuto conto anche delle opinioni espresse dagli 
studenti sulle modalità di accertamento delle conoscenze invita i CdS ad attuare le seguenti 
azioni: 
• uniformare gli obiettivi contenuti nel syllabus a quelli del Regolamento, utilizzando la 

forma tra le due più appropriata; 
• introduzione della matrice competenze vs. attività didattiche per illustrare con maggiore 

dettaglio i momenti della verifica dei risultati di apprendimento attesi, incluse quelle 
previste al quadro A4.c; 

• introdurre come prassi l’approvazione del CdS di tutti i syllabus, dopo un controllo da 
parte di una commissione di CdS della coerenza tra contenuti degli insegnamenti, con gli 
obiettivi specifici nel raggiungimento dei risultati di apprendimento attesi e la 
sostenibilità complessiva delle attività didattiche, anche in relazione all’anno e al periodo 
didattico di riferimento.     

• incentivare prove di verifica articolate, con introduzione di prove in itinere e con più fasi 
(orale, pratico e scritto) di accertamento finale delle conoscenze. 
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• Infine per un miglioramento dell’efficacia della comunicazione, la CPD evidenzia la 
necessità di intervenire con le seguenti azioni: 

• uniformare i contenuti delle parti pubbliche della scheda SUA-CdS riversate nei siti dei 
CdS a quelli già consultabili sul sito Universitaly.  

• definire, all’interno dei singoli CdS, un gruppo di monitoraggio delle informazioni 
relative al CdS disponibili nei siti web istituzionali (Ateneo, Dipartimento, CdS) Tale 
gruppo contribuirà, esprimendo i propri pareri e proposte, a tutte le fasi istruttorie della 
CPD concernenti le informazioni riversate nei siti web istituzionali. 

Completata l’esposizione, il Prof. Catalano invita tutti i Presidenti dei CdS a prestare la dovuta 
attenzione al contenuto della relazione annuale della CPD e ad attivarsi per mettere in atto le 
azioni di miglioramento della qualità proposte. Sarà cura della CPD monitorare lo stato 
dell’avanzamento delle varie iniziative promosse dai CdS e di attestare la piena attuazione 
nella relazione del 2018. Questa sarà prevalentemente orientata alla verifica delle performance 
dei diversi corsi di studio sulla base degli indicatori ANVUR, certificata dal monitoraggio del 
2017 e alla individuazioni di proposte operative finalizzate al miglioramento dei parametri 
adottati per la valutazione e l’accreditamento. 

 Il Direttore comunica che la prof.ssa Sanfilippo è stata designata quale componente del 
Consiglio Scientifico di “Città della Scienza”. 

 Il Direttore comunica che, con decreto rettorale n. 2273 del 13 giugno 2018 è stato emanato 
il nuovo "Regolamento per incarichi di attività di tutorato qualificato e seminariali" ed invita 
i componenti del Consiglio a prenderne visione e applicarlo in modo puntuale. 

 Il Direttore invita i Componenti del Consiglio a inviare le autorizzazioni a compiere missioni 
agli uffici competenti (sig.ra Trovato, sig.ra Alì o sig.ra Risiglione) almeno tre giorni prima 
della partenza, per permette un adeguato espletamento della pratica. 

 
 
2) Approvazione del verbale della seduta del 15.05.2018 
 
Il verbale della seduta del 15.05.2018, sottoposto all'esame dei componenti del Consiglio di 
Dipartimento, viene approvato da tutti i presenti alla seduta odierna, presenti anche nella sopracitata 
seduta, con l'astensione degli assenti, senza modificazioni.  
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante 
 
 
3)  SUA/CdS 2018 (ratifica della sezione B1 – Regolamento didattico CdS) 
Il Direttore ricorda che, nella precedente seduta del 15/05/2018, il Consiglio di Dipartimento ha 
approvato unanime tutte le sezioni della SUA/CdS 2018 dando però mandato ai Presidenti di CdL di 
apportare eventuali integrazioni che si rendessero necessarie per una più efficace presentazione 
dell’Offerta formativa. 
Fra queste, infatti, si è dovuto adeguare il Regolamento didattico dei CdL con aggiustamenti resisi 
necessari anche in ordine alla frequenza (leggasi qui di seguito l’inciso che è stato specificatamente 
richiesto dall’Area della Didattica) 
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“Lo studente che non abbia acquisito la frequenza degli insegnamenti previsti dal proprio percorso 
formativo, nell'anno di corso precedente, è iscritto regolarmente all’anno successivo, fermo restando 
l’obbligo di frequenza degli insegnamenti di cui non ha ottenuto l’attestazione di frequenza. 
Al termine dei 3 anni ( o 2 anni- 5 anni – 6 anni di iscrizione regolare) lo studente viene iscritto come 
fuori corso con l’obbligo di ottenere l’attestazione di frequenza degli insegnamenti secondo il 
principio di propedeuticità degli stessi” 
Il Direttore pertanto, avendo ricevuto dai Presidenti di CdL il nuovo testo dei rispettivi Regolamenti 
didattici, che sono stati inseriti nella sezione B1 della SUA (la cui chiusura è stata slittata al 14 Giugno 
u.s.) li sottopone a ratifica alla delibera del Consiglio disponendo per il successivo invio all’Ufficio 
competente. 
Il Consiglio unanime approva. 
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante 
 
 
4)  Designazione Comitati di indirizzo CdL dell’area biologica e dell’area geologica 
Il Direttore comunica di avere ricevuto le delibere del Cdl di Scienze Biologiche, del CdL di Scienze 
Ambientali e Naturali e dei CdL magistrali della classe LM-6 con le quali è stata proposta l’istituzione 
di un Comitato unico di indirizzo, con la funzione di sviluppare maggiori sinergie con il mondo del 
lavoro e il territorio, promuovendo i contatti con le parti sociali, monitorando l’adeguatezza 
dell’offerta formativa, valutando l’efficacia degli esiti occupazionali, etc.. Tale Comitato sarà 
composto da: 

- i Presidenti dei CdS coinvolti 
- due docenti per ciascuno dei CdS coinvolti 
- due studenti per ciascuno dei CdS coinvolti 
- rappresentanti del mondo della produzione, dei servizi e delle professioni 
- giovani laureati dei CdS coinvolti 

Il Consiglio unanime approva. 
Il Direttore comunica che i CdS dell’area geologica hanno assunto la stessa iniziativa istituendo un 
Comitato unico di indirizzo, con analoga composizione di quello dell’area bio-naturalistica e con 
Presidente designato il Prof. Giorgio De Guidi. 
Il Consiglio unanime approva. 
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante 
 
 
5) Organizzazione lauree per studenti dei vecchi ordinamenti del CdL in Scienze Biologiche 
Il Direttore comunica di avere ricevuto dai CdS interessati (L-13, LM-6 BA ed LM-6 BS e C-M) la 
delibera in base alla quale, per una migliore funzionalità del servizio, la carriera degli studenti dei 
vecchi ordinamenti quadriennali e quinquennali di Scienze Biologiche, per i quali il titolo di studio 
delle lauree di vecchio ordinamento è equiparato alle attuali lauree magistrali di Biologia, venga 
gestita dalle attuali lauree magistrali della classe LM-6. In particolare , poiché sono attive due diverse 
Lauree magistrali della classe LM-6, si propone che il CdLM competente sia determinato sulla base 
dell’afferenza del docente relatore della tesi presentata da ciascuno studente. 
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Il Consiglio unanime approva. 
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante 
 
 
6)  Limite di accessibilità ai corsi singoli 
Il Direttore comunica, su proposta del CCdS competente, che il limite di accessibilità ai corsi singoli 
della Laurea di Scienze Biologiche, con ammissione a numero programmato locale, sia rideterminato 
dal 20 al 10% per singolo insegnamento. Questo provvedimento deve essere assunto a causa della 
limitata ricettività delle strutture a disposizione del CdL. 
Il Consiglio unanime approva. 
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante 
 
 
7) Azioni per la qualità della didattica (richieste dei CdL triennali per l’utilizzo delle risorse 

assegnate) 
Il Direttore ricorda che nella precedente seduta del CdD del 15/05/2018 sono state ripartite le risorse 
di cui all’oggetto e, allo scopo di avviare per tempo i bandi per il tutorato, ha richiesto ai Presidenti 
di CdS di far pervenire la  proposta di utilizzo di tale risorse. 
I Presidenti di CdS  hanno, pertanto, raccolto le proposte di tutorato per gli insegnamenti che 
necessitano maggiormente di questi supporti e che hanno avuto un riscontro positivo da tali 
collaborazioni e hanno fatto pervenire le seguenti proposte: 
Intervento n.22975/1 “Fondo sostegno giovani” per tutorato junior 

Corso di Laurea di Scienze Biologiche 
€ 3.779,59 per un totale di 382 ore di tutorato junior da destinare agli studenti di laurea 
magistrale o di dottorato di ricerca, suddivise come da delibera trasmessa dal CCdL (all.1). 
Considerato, inoltre, che a fronte delle suddette risorse il CCdL avrebbe potuto attivare un 
numero inferiore di contratti rispetto al corrente AA 2017/18, ha chiesto, sui fondi della 
didattica, un budget aggiuntivo di € 1.800,00 per poter integrare il numero di contratti per gli 
insegnamenti del 1° anno (7 contratti di 26 ore ciascuno). 

Corso di Laurea di Scienze Ambientali e Naturali 
€ 1.420,56 per un totale di  143 ore di tutorato junior svolto da laureandi di lauree magistrali e 
dottorandi (da destinare agli insegnamenti di Chimica generale ed inorganica, Paleontologia, 
Biologia e modulo Vertebrati di Zoologia). 

Corso di Laurea di Scienze Geologiche 
€ 1.420,56 per un totale di 143 ore di tutorato junior  da destinare agli studenti del primo anno 
della L-34,  così suddivise: 
70 ore da bandire a dicembre 2018 e 73 ore da bandire a marzo 2019. 

Intervento n.19380/2 2018 “Fondo di programmazione strategica” (2016-2018)  
Corso di Laurea di Scienze Biologiche 

€ 13.917,60 (più € 411,24 richieste sui fondi della didattica) da destinare a n.16 contratti per 
tutorato qualificato, per un totale di 582 ore, per le discipline specificate nella delibera del 
CCdL. (all.2). 



VERBALE DEL CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOLOGICHE, GEOLOGICHE E AMBIENTALI 
ADUNANZA DEL 18.06.2018 

 

IL SEGRETARIO 

 IL DIRETTORE 

  
                                                                                                        
  

Corso di Laurea di Scienze Ambientali e naturali 
€ 5.230,96 da destinare alla retribuzione di  un corso zero di Matematica e a contratti di tutorato 
qualificato (per gli insegnamenti di Biologia, Botanica, Fondamenti di Fisiologia generale e 
modulo Invertebrati di Zoologia). La differenza, ammontante a circa 1.500 €, si chiede che 
venga trasferita al Dipartimento per finanziare esercitazioni in campo organizzate da singoli 
docenti o interdisciplinari a integrazione degli insegnamenti impartiti nelle lezioni frontali e per 
acquisto di materiale per le esercitazioni e per le attività di laboratorio. 

Corso di Laurea di Scienze Geologiche  
€ 5.230,96  da destinare ad attività di tutorato qualificato rivolto agli studenti del primo anno 
della L-34, così suddivisi: 
30 ore per Matematica € 738,60, 30 ore per Fisica € 738,60, 30 ore per Chimica € 738,60 
I rimanenti € 3.015,16 vengono destinati ad  attività di terreno per tutti i Corsi di Laurea 
dell’area geologica, con trasferimento di risorse al Dipartimento. 

Il Consiglio di Dipartimento approva separatamente, all’unanimità, tutte le richieste presentate 
dai CCdS. 
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante 
 
 
8)  Rettifica delibera riguardante l’insegnamento di " Chimica Generale ed Inorganica con 

elementi di Chimica organica" -  C.d.L. in Scienze Geologiche L-34  A.A. 2018/2019. 
Il Direttore ricorda che nella precedente seduta del CdD era stato richiesto il bando per affidamento 
e in subordine per contratto dell’insegnamento di cui all’oggetto. 
Avendo però ricevuto, in data 6/6/2018, una nota a firma del Direttore del Dipartimento di Scienze 
Chimiche, prof. Roberto Purrello, con la disponibilità a far ricoprire il modulo di Chimica generale 
ed inorganica del suddetto insegnamento (6 CFU per 42 ore) alla neo-assunta dott.ssa Valentina 
OLIVERI, ricercatrice a tempo determinato del SSD CHIM/03, ha richiesto all’Area per la gestione 
amministrativa del personale di non emettere l’avviso di bando per il suddetto modulo, avendo accolto 
la proposta del Dipartimento di Scienze Chimiche. 
Il Consiglio di Dipartimento unanime approva a ratifica l’operato del Direttore. 
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante 
 

 
9) Approvazione bando relativo all'Azione 4 del Piano Nazionale Lauree Scientifiche per 
l’attribuzione di contributi utili al conseguimento di livelli di conoscenze lingue straniere della 
Comunità Europea 
 
Il Direttore propone il rinvio della delibera in quanto la responsabile per l’internazionalizzazione, 
Prof.ssa Di Stefano dichiara che gli uffici competenti non hanno ancora rivisto la bozza di bando 
proposta. 
Il Consiglio di Dipartimento unanime approva il rinvio. 
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10) Proposta di chiamata di professore di prima fascia per il settore concorsuale 05/A1 – s.s.d. 
BIO/02: Prof. Gianpietro Giusso del Galdo. 

Il Direttore comunica che la valutazione del prof. Gianpietro Giusso del Galdo, avviata ai sensi 
dell’art. 24 della legge 30.12.2010, n. 240 ai fini della chiamata a professore di prima fascia per il 
settore concorsuale 05/A1 Botanica – s.s.d. BIO/02 Botanica Sistematica presso il nostro 
Dipartimento, si è conclusa con esito positivo (D.R. n. 2251 del 12.06.2018). Il Direttore quindi, 
propone al Dipartimento la chiamata del prof. Gianpietro Giusso del Galdo nel s.s.d. BIO/02, che 
dovrà essere a maggioranza assoluta dei docenti di prima fascia.  
Dopo breve discussione, con cui si auspica che la presa di servizio avvenga in corso d’anno per 
motivi didattici il Consiglio, nella composizione di legge, approva all’unanimità la chiamata del 
prof. Gianpietro Giusso del Galdo. 
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante 
 
 
11) Proposta di chiamata di Ricercatore TDa per il settore concorsuale 05/A1 – s.s.d. BIO/02: 

dott. Saverio Sciandrello  
Il Direttore comunica che si è concluso il concorso per la stipula di un contratto di lavoro subordinato 
a tempo determinato ai sensi dell'art. 24, comma 3 lettera a) della legge n. 240/2010, per il TDa per 
il settore concorsuale 05/A1 Botanica – s.s.d. BIO/02 Botanica Sistematica (Bando D.R. n 4544 
del 09.11.2017) presso il nostro Dipartimento e che, con D.R. 1956 del 25/05/2018, il dott. Saverio 
Sciandrello è stato individuato dalla commissione giudicatrice quale candidato migliore di tale 
selezione pubblica. Il Direttore quindi propone al Consiglio la chiamata del dott. Saverio Sciandrello 
nel SSD BIO/02 che dovrà avvenire con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di 
prima e di seconda fascia.  
Il Consiglio, considerate le esigenze didattiche in questo settore scientifico-disciplinare e le 
esigenze scientifiche in un ambito ritenuto strategico per il Dipartimento, nella composizione di 
legge approva all’unanimità la chiamata del dott. Saverio Sciandrello.  
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante 
 
 
12) Assegni di ricerca ex art. 22, comma 4, lett. a, l. 240/2010 – 1° bando 2018. 
Il Direttore ricorda al Consiglio che a breve verrà emanato il 1° bando 2018 per assegni di ricerca di 
cui all’art. 22 della legge 240 del 30 dicembre 2010, tipo A, gravanti sulle risorse finanziarie assegnate 
ai Dipartimenti per l’anno finanziario 2018 e che l’A.R.I. con nota prot. 63990 del 14/05/2018 ha 
chiesto la trasmissione delle eventuali delibere contenenti le richieste entro il 18 giugno 2018; 
aggiunge che a seguito della delibera del 25 gennaio 2018 (punto 25), nell’ambito dei fondi di ricerca 
relativi all’assegnazione del FFO 2018, il Dipartimento ha destinato la quota di € 48.000 ad assegni 
di ricerca, da dividere in parti uguali tra le due aree BIO e GEO e possibilmente da cofinanziare con 
fondi di ricerca o da convenzioni. Tenendo conto di quanto sopra, con email del 17 maggio u.s. ha 
invitato i docenti interessati a far pervenire motivate richieste, con le eventuali coperture di 
cofinanziamento, ai delegati alla ricerca, Prof. Giusso per l’area BIO e Prof.ssa Barone per l’area 
GEO, al fine di arrivare ad una proposta il più possibile condivisa, con la precisazione che, nel caso 
di richieste in numero superiore alla disponibilità finanziaria, sarebbe stata stilata una graduatoria per 
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ognuna delle due aree in base agli assegni già fruiti, al fabbisogno nel campo della ricerca e alla 
possibilità di cofinanziamento. Il Direttore comunica altresì che sono disponibili ulteriori € 18.000 
(residuo da fondi ricerca relativi all’assegnazione del FFO 2017), derivanti da trasferimento di risorse 
residue legate alla rinuncia del Dott. Saverio Sciandrello. In base a quanto programmato, la delibera 
con le richieste di attivazione sarebbe dovute essere inviata entro il 18 giugno 2018 all’Area della 
Ricerca per il vaglio degli Organi di Ateneo e della successiva pubblicazione del bando ma nel 
frattempo è pervenuta un’altra nota dell’A.R.I. (prot. 79288 del 12/06/2018) con la quale si invitano 
i direttori a trasmettere entro il 15 giugno i deliberati al fine di consentirle di sottoporre in tempo agli 
organi collegiali l’approvazione del relativo bando, considerata l’anticipazione delle adunanze al 18 
giugno (Senato) e al 20 giugno (C.d.A.). 
Tenuto conto di quanto sopra, sollecitato dal dirigente dell’A.R.I., sentiti i delegati alla ricerca del 
Dipartimento e valutate le richieste pervenute (Proff. Brundo, Giusso e Messina per l’area BIO e dei 
Proff. Cirrincione e Viccaro per l’area GEO), il Direttore comunica di aver autorizzato la richiesta di 
attivazione del bando per i seguenti n. 3  assegni di ricerca cofinanziati, con responsabili scientifici i 
proff. Brundo, Giusso del Galdo e Viccaro, dichiarando di portare quanto sopra a ratifica al presente 
Consiglio di Dipartimento: 
 
1) Titolo: “Valutazione degli effetti tossicologici di nanomateriali ingegnerizzati su organismi 
modello”  
Settore Concorsuale (SC): 05/B2 Anatomia Comparata e Citologia  
Settore Scientifico Disciplinare (SSD): BIO/06- Anatomia Comparata e Citologia  
Settore ERC: LS3 (LS3_1, LS3_9)  
Parole chiave: xenobiotici, nano-composti, biomarker, gametogenesi, sviluppo embrionale.  
Proponente: Prof.ssa Maria Violetta Brundo, Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche ed 
Ambientali, Sez. Biologia Animale, Università degli Studi di Catania.  
Tematica: la tematica proposta si inquadra in un più ampio progetto di ricerca attivo già da alcuni 
anni in collaborazione con il CNR-IMM di Catania, sulla valutazione degli effetti che alcuni 
nanomateriali e le relative nanoparticelle, possono avere sullo sviluppo embrionale di alcuni 
organismi acquatici selezionati come sistemi modello, ed ha come fine ultimo l’applicazione delle 
nanotecnologie per risolvere l’annoso problema della purificazione dell’acqua. Data la complessità 
dell’ecosistema acqua, è molto importante che la valutazione del rischio tossicologico venga 
effettuata coinvolgendo organismi a diverso livello trofico. Quindi, l’effetto di questi nuovi nano-
composti sarà studiato prendendo in esame i seguenti organismi: Artemia salina, Mytilus 
galloprovincialis, Paracentrotus lividus e Danio rerio tutti considerati ottimi indicati biologici ed 
ampiamente utilizzati in progetti di biomonitoraggio ambientale. 
Requisiti generali per l'ammissione: Dottorato di ricerca in discipline attinenti al S.S.D. BIO/06 
“Anatomia Comparata e Citologia” o coloro che hanno conseguito un titolo equivalente all’estero.  
Ai candidati è richiesta conoscenza della lingua inglese. 
Copertura finanziaria: € 23.787,00 di cui € 18.000,00 da UPB 130131055: supporto attività di 
ricerca dipartimentale – budget 2018 e € 3.000,00 dal capitolo n. 15044920 impegno 16161 (FFABR, 
Resp. scientifico: Prof.ssa Brundo) e € 2.787,00 dal capitolo n. 21040101 impegno 11104 (Piano della 
Ricerca 2016-2018, Resp. Scientifico: Prof.ssa Brundo).   
 
2) Titolo: “Conservazione ex-situ e in-situ di specie vegetali e monitoraggio di 
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habitat minacciati della Sicilia” 
Settore Concorsuale (SC): 05/A1 Botanica. 
Settore Scientifico Disciplinare (SSD): BIO/02 
Settore ERC: LS8 (LS8_3, LS8_4) 
Parole chiave: specie vegetali minacciate, habitat, conservazione, biodiversità, monitoraggio. 
Proponente: Prof. Gianpietro Giusso del Galdo, Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche ed 
Ambientali, Sez. Biologia Vegetale, Università degli Studi di Catania. 
La tematica proposta si inquadra in un più ampio progetto di ricerca (CAREMEDIFLORA: 
Conservation Actions for the Threatened Mediterranean Island Flora: ex situ and in situ joint actions) 
elaborato congiuntamente da sei istituzioni operanti nelle maggiori isole del Mediterraneo e sotto la 
supervisione del Mediterranean Plant Specialist Group (SSC) della IUCN (International Union for 
Conservation of Nature). L’attività di ricerca sarà finalizzata al miglioramento dello stato di 
conservazione di alcune specie vegetali della Sicilia, mediante l’implementazione di azioni pratiche 
di conservazione ex situ e in situ dei taxa maggiormente minacciati. In particolare, gli obiettivi di 
conservazione, sia a breve che a medio-lungo termine, delle specie target saranno perseguiti attraverso 
attività concrete, quali il rinforzo popolazionale, reintroduzione, traslocazione e 
controllo/monitoraggio delle specie vegetali invasive. Sarà, altresì, avviato un dettagliato piano di 
monitoraggio sulle azioni effettuate, come pure sullo status di conservazione degli habitat 
maggiormente minacciati e oggetto di interventi specifici. 
Requisiti generali per l'ammissione: Dottorato di ricerca in discipline attinenti al S.S.D. BIO/02 
“Botanica sistematica” o coloro che hanno conseguito un titolo equivalente all’estero.  
Ai candidati è richiesta conoscenza della lingua inglese. 
Copertura finanziaria: € 23.787,00 di cui € 18.000 da impegno provvisorio n. 23957/2018 (Fondi 
ricerca di Dip. 2017) e € 5.787,00 da impegno provvisorio n. 23958/2018 (Progetto Care Mediflora, 
Resp. Prof. Giusso del Galdo), derivanti da trasferimento risorse residue assegno di ricerca Area 5 - 
rinuncia Dott. Sciandrello Saverio. 
 
3) Titolo: “Caratterizzazione tessiturale e analisi micro-composizionali d’avanguardia di cristalli in 
ceneri vulcaniche”;  
Settore Concorsuale (SC): 04/A1 - Geochimica, Mineralogia, Petrologia, Vulcanologia, Georisorse 
ed Applicazioni;  
Settore Scientifico Disciplinare (SSD): GEO/08 - Geochimica e Vulcanologia;  
Settore ERC: PE10; Sotto-settori ERC: PE10_7 e PE10_11;  
Parole chiave: processi vulcanici, cristalli, timescales, modelli di diffusione, SIMS-nanoSIMS.  
Proponente: Prof. Marco Viccaro, Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche ed Ambientali, 
Sezione di Scienze della Terra, Università degli Studi di Catania.  
Tematica: La tematica proposta ha lo scopo principale di fornire una caratterizzazione di dettaglio di 
ceneri vulcaniche attraverso un approccio investigativo innovativo fondato sull’analisi del record 
tessiturale e composizionale dei cristalli presenti. La tessitura e la zonatura composizionale dei 
minerali vulcanici sono fonte preziosa di informazioni sui processi di evoluzione, trasferimento e 
messa in posto dei magmi da cui derivano, consentendo pertanto di caratterizzare in toto la natura del 
magma e le sue proprietà chimico-fisiche. Considerata la complessità delle dinamiche di evoluzione 
crostale dei magmi, assume un ruolo determinante l’applicazione di diverse tecniche di indagine in-
situ su fasi minerali, in grado di integrare le informazioni derivanti dalle variazioni tessiturali con 
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quelle ricavate dalla zonatura in elementi maggiori ed in traccia. La caratterizzazione tessiturale e 
micro-composizionale dei costituenti le ceneri vulcaniche è inoltre funzionale agli obiettivi del 
progetto di ricerca REUCET - Recupero e utilizzo delle ceneri vulcaniche etnee, finalizzato al 
riutilizzo di questi materiali. 
Copertura finanziaria: € 23.787,00 di cui € 17.000,00 da UPB 130131055: supporto attività di 
ricerca dipartimentale – budget 2018 e € 6.787,00 dal capitolo n. 59725022097/18/21042215, 
progetto REUCET (Coordinatore: Prof. Paolo Roccaro, Responsabile UR presso il DSBGA: Prof. 
Marco Viccaro).  
Requisiti generali per l'ammissione: Dottorato di ricerca in discipline attinenti al S.S.D. GEO/08 
“Geochimica e Vulcanologia” o coloro che hanno conseguito un titolo equivalente all’estero.  
Ai candidati è richiesta conoscenza della lingua inglese. 
Dopo ampio dibattito, da cui emerge la possibilità di cofinanziare con i residui del budget 
dipartimentale 2018 per assegni di ricerca le richieste dei Proff. Cirrincione e Messina, il Consiglio, 
facendo proprio l’operato del Direttore unanime approva a ratifica. 
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante 
 
 
13) Richiesta attivazione borse di ricerca 
Il Direttore comunica al Consiglio che è giunta la seguente richiesta per l’attivazione di una borsa di 
ricerca (come da scheda allegata): 

- Prof. Giusso del Galdo - “Conservazione in situ ed ex situ della flora minacciata della Sicilia” 
nell’ambito del progetto CARE-MEDIFLORA: Conservation Actions for the Threatened 
Mediterranean Island Flora: ex situ and in situ joint actions; durata 3 mesi per un corrispettivo di 
€ 6.000 (seimila euro). 

Il Consiglio unanime approva  
Letto approvato e sottoscritto seduta stante 
 
 
14) Proposta di commissione giudicatrice per il concorso a un posto di ricercatore a tempo 
determinato ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera b) della legge 240/2010: Settore concorsuale 
04/A2 - SSD GEO/03. 
 
Il Direttore comunica che il 24 maggio u.s. è scaduto il bando relativo alla chiamata di un posto di 
ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3 lettera b della legge 240/2010, settore 
concorsuale 04/A2 Geologia Strutturale, Geologia Stratigrafica, Sedimentologia e Paleontologia, 
SSD GEO/03 Geologia Strutturale. E’ quindi necessario indicare i nominativi di tre professori, di cui 
almeno due appartenenti ad altri Atenei, anche stranieri, inquadrati nel settore scientifico-disciplinare 
indicato nel bando di indizione come profilo, corrispondente al settore concorsuale a cui si riferisce 
il bando, e a comunicarli all'Area per la gestione amministrativa del personale, al fine dell'adozione 
del decreto rettorale di nomina delle commissioni giudicatrici delle selezioni di cui trattasi, ai sensi 
dell'art. 6, comma 1, del "Regolamento per l'assunzione di ricercatori a tempo determinato ai sensi 
dell'art. 21 della legge n. 240 del 30.12.2010". 
Il Direttore sentiti i professori del settore concorsuale coinvolto, propone i seguenti docenti: 
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Prof. CARMELO G. MONACO - Professore Ordinario (GEO/03) 
Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali - Università di Catania 
e-mail: cmonaco@unict.it 
Prof.ssa IOLE MARIA SPALLA - Professore Ordinario (GEO/03) 
Dipartimento di Scienze della Terra “A. Desio” - Università di Milano 
e-mail: iole.spalla@umimi.it 
Prof. RICCARDO CAPUTO - Professore Ordinario (GEO/03) 
Dipartimento di Fisica e Scienze della Terra - Università di Ferrara 
e-mail: rcaputo@unife.it 
Il Consiglio unanime approva. 
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 
 
 
15) Nomina commissioni assegni di ricerca. 
Il Direttore ricorda al Consiglio che sono scaduti i termini per la presentazione delle istanze relative 
alla selezione per i seguenti assegni di ricerca di tipo B e che pertanto occorre provvedere alla nomina 
delle commissioni giudicatrici.  

a) per assegno per la collaborazione alla ricerca (D.R. 1773 del 14/05/2018; scadenza 
presentazione delle istanze 04/06/2018), settore scientifico-disciplinare BIO/02 "Botanica 
Sistematica", programma di ricerca: "Gestione e caratterizzazione del germoplasma di piante 
rare e/o minacciate in siti della Rete Natura 2000 in Sicilia" - Responsabile Scientifico prof.ssa 
CRISTAUDO, si propone la seguente terna: 

Prof.ssa Antonia Cristaudo 
Prof.ssa Anna Guglielmo 
Prof. Pietro Pavone 

b) assegno per la collaborazione alla ricerca (D.R: 1912 del 22/05/2018; scadenza presentazione 
delle istanze 13/06/2018), settore scientifico-disciplinare GEO/02 "Geologia Stratigrafica e 
Sedimentologia", programma di ricerca: "Analisi di facies on-shore e off-shore di settori 
orogenici dell'area Mediterranea, tra cui Sicilia meridionale e Arcipelago Maltese, e 
realizzazione di geo-database" - Responsabile Scientifico prof.ssa DI STEFANO, si propone 
la terna: 

Prof.ssa Agata Di Stefano  
Prof.ssa Rosanna Maniscalco  
Prof. Stefano Catalano  

Il Consiglio fa propria la proposta e unanime approva 
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante 
 
 
16) Nomina commissione borsa di studio (ratifica) 
Il Direttore comunica al Consiglio che per motivi di urgenza è stata proposta la seguente terna di 
docenti della Commissione giudicatrice per il conferimento di una borsa di studio il cui bando (D.R. 
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n. 1648 registrato in data 04.05.2018, riapertura dei termini per la presentazione delle domande del 
concorso, bandito con D.R. n. 1077 del 22.03.2018) è scaduto in data 21 maggio u.s.:  

prof.ssa Anna Gugliemo  
prof.ssa Antonia Cristaudo  
prof. Gianpietro Giusso del Galdo 

Il Consiglio facendo proprio l’operato del Direttore, unanime approva 
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante 
 
 
17) Parere su modifica decreti istitutivi del Dipartimento di Scienze Biomediche e 

Biotecnologiche e del Dipartimento di Scienze del Farmaco. 
Il Direttore informa i componenti del Consiglio che sono pervenute due richieste da parte del Direttore 
del Dipartimento di Scienze Biomediche e Biotecnologiche e del Direttore del Dipartimento di 
Scienze del Farmaco in merito alla modifica del decreto istitutivo dei rispettivi dipartimenti. In 
particolare, il Direttore del Dipartimento di Scienze Biomediche e Biotecnologiche richiede un parere 
in merito all'inserimento, tra i SSD non previsti attualmente nel proprio decreto, del SSD BIO18 
(Genetica) e del SSD BIO06 (Anatomia Comparata e Citologia), mentre il Direttore del Dipartimento 
di Scienze del Farmaco richiede un parere in merito all'inserimento, tra i SSD non previsti attualmente 
nel proprio decreto, del SSD BIO11 (Biologia Molecolare). 
Dopo ampia e articolata discussione, considerando che il SSD BIO18 (Genetica) è già inserito tra gli 
insegnamenti di base del nuovo CdL in Biotecnologie (attivato presso il Dipartimento di Scienze 
Biomediche e Biotecnologiche) e che un docente del nostro Dipartimento afferente a tale SSD è 
indicato come docente di riferimento nel suddetto CdL, il Consiglio esprime all'unanimità parere 
favorevole alla modifica del  decreto istitutivo  del Dipartimento di Scienze Biomediche e 
Biotecnologiche, con l’inserimento del SSD BIO18. 
Per le altre richieste, considerate le perplessità emerse nel corso della discussione, il Direttore 
propone di rinviarne il parere, subordinandolo ad una discussione di carattere generale su tutti i 
SSD, incaricando il decano a riunire i colleghi dell’area biologica per le determinazioni 
consequenziali. 
Il Consiglio unanime approva 
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante 
 
 
18) Inserimento di nuove possibili discipline di afferenza nei decreti istitutivi del Dipartimento. 
 
Considerate le perplessità emerse nel corso della discussione, relativamente alla proposta di inserire 
alcuni SSD di area biologica nei decreti istituitivi del Dipartimento, il Direttore propone di rinviare 
questo punto, subordinandolo ad una discussione di carattere generale su tutti i SSD, incaricando il 
decano a riunire i colleghi dell’area biologica per le determinazioni consequenziali. 
Il Consiglio unanime approva 
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante 
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19) Modifica Convenzione Spin-off PORTLAB. 
 
Il Direttore comunica che il Prof. Paolo Mazzoleni, socio proponente dello Spin-off universitario 
PORTLAB S.r.l., ha venduto le proprie quote ad un’unità di personale amministrativo dell’Ateneo e 
non fa più parte della società. Il Direttore propone che venga interessato il Comitato Spin-off di 
Ateneo al fine di verificare le modifiche da apportare alla convenzione, dato che il Prof. Mazzoleni 
era l’unico docente afferente al Dipartimento a far parte della società, tra l’altro responsabile per 
l’esecuzione dell’accordo, e che le legali rappresentanti dott.sse Cecilia Rita Spampinato ed Erica 
Aquilia hanno manifestato l’interessa a far sì che la società continui ad operare. 
Il Consiglio unanime approva 
 
 
20) Affidamento alla Ditta Scionti del servizio Noleggio Bus per escursioni didattiche periodo 
29 maggio – 03 luglio 2018 (ratifica). 
Il Direttore comunica di aver ricevuto dall’Ufficio Provveditorale e ME.P.A. di questo Dipartimento 
la nota istruttoria n.234 del 16.05.2018 con cui si richiede il noleggio di bus con autista per il trasporto 
studenti in n. 8 (otto) escursioni didattiche in località varie di Sicilia e Calabria per il periodo 
29.05.2018 – 03.07.2018 per un importo stimato di € 8.200,00= + IVA. 
L’Ufficio Provveditorale del Dipartimento, attesa la estrema ristrettezza dei tempi per l’affidamento 
del servizio, con autorizzazione tramite Determina Direttoriale N. 102 del 18.05.2018 ha proceduto 
ad inviare con nota prot. n. 66979 del 18.05.2018 n. 4 richieste di preventivo a ditte di trasporto 
specializzate nel settore onde, una volta esaminate le proposte di offerta, procedere tempestivamente 
all’affidamento del servizio. 
Con Determina Direttoriale N. 110 del 25.05.2018 sono stati approvati gli atti di gara ed è stato 
affidato il servizio di noleggio alla Ditta S.n.c. Scionti & C. avente sede a Catania in via A. Bartoli 7 
– 95124 Catania P. IVA 00508860871 che ha offerto l’importo complessivo di € 7.100,00= + IVA. 
In data 28.05.2018 con ordine n.58 è stato affidato il suddetto servizio alla Ditta S.n.c. Scionti & C. 
per l’importo sopracitato. 
Considerato che l’importo complessivo di gara superiore ad € 5.000,00= + IVA è di competenza di 
questo Consiglio di Dipartimento, occorre che detto affidamento del servizio e la relativa spesa siano 
autorizzati a ratifica da questo Consiglio e siano altresì autorizzati tutti gli adempimenti 
consequenziali. 
La spesa graverà sugli Articoli di bilancio 15088706, impegno d’ordine n. 37943 per € 5.700,00= ed 
impegno d’ordine n. 37944 per € 2.110,00=. 
Il Consiglio approva a ratifica quanto descritto in premessa e dà mandato agli uffici competenti per 
gli adempimenti consequenziali 
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante 
 
 
21) Nomina nuovo Responsabile scientifico della Collezione di mineralogia, petrografia e 
vulcanologia 
 
Il Direttore comunica che la Prof.ssa Germana Barone, per sopravvenuti impegni istituzionali, con 
lettera al Rettore del 15 giugno 2018 ha rassegnato le dimissioni da Responsabile scientifico della 
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Collezione di Mineralogia, Petrografia e Vulcanologia, una delle strutture del Sistema Museale di 
Ateneo (SiMuA) di pertinenza del nostro Dipartimento (v. D.R. n. 461 dell'1l febbraio 2016). Dunque 
il Consiglio è tenuto a proporre un nuovo Responsabile Scientifico. Il Direttore ringrazia la Prof.ssa 
Barone, di recente nominata delegata del Rettore per il SiMuA, per l’eccellente lavoro svolto e 
propone il nominativo del Prof. Paolo Mazzoleni. 
Il Consiglio unanime approva 
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante 
 
 
22) Modifica bando per assegno di ricerca (delibera del C.d.D. del 17.04.2018), del Verbale del 
Consiglio di Dipartimento di giorno 15/05/2018 (ratifica). 
 
Il Direttore comunica che ha inviato all’ARI la seguente precisazione relativa all’importo del bando 
per n. 1 assegno di ricerca per il settore scientifico-disciplinare GEO/02 Geologia Stratigrafica e 
Sedimentologia programma di ricerca: “Analisi di facies on-shore e off-shore di settori orogenici 
dell’area Mediterranea, tra cui Sicilia meridionale e Arcipelago Maltese, e realizzazione di geo-
database” (Responsabile prof. Di Stefano Agata), approvato con la delibera n. 11b del C.d.D. del 
17.04.2018 e rettificato con la delibera n. 24 del 15.05.2018 (trasmessa il 16.05.2018 prot. n. 65684), 
dichiarando che l’avrebbe portata a ratifica nel prossimo Consiglio di Dipartimento utile: l’importo 
di 23.787,00 indicato nella rettifica del 15.05.2018, è da intendersi al lordo, comprensivo degli oneri 
a carico dell’Amministrazione erogante, per cui l’importo effettivo da indicare nel bando in oggetto 
è di euro 19.367,00.  
Il Consiglio facendo proprio l’operato del Direttore, unanime approva 
 
 
23) Proposta di modifica della programmazione biennale 2018-19 del Dipartimento, relativa 
all’acquisito di beni e servizi. 
Il Direttore fa presente al Consiglio che ha verificato con gli uffici competenti questo punto non è di 
competenza del Consiglio di Dipartimento ma piuttosto dell’Area Finanziarie e del Consiglio di 
Amministrazione. 
Il Consiglio prende atto 
 
 
24) Progetto SiMaSeed (INTERREG V-A Italia-Malta 2014-2020): proposta acquisto 
attrezzature scientifiche. 
 
Il Direttore comunica che la prof.ssa Antonia Cristaudo, responsabile scientifico del progetto 
SiMaSeed - “Protecting biodiversity in Sicily-Malta Natura 2000 sites through Seed Banks and 
population reinforcement”, Asse prioritario III, Obiettivo specifico 3.1., Codice C1-3.2-16, CUP 
E65D18000300006, ha l’esigenza di acquistare n. 1 Stereo microscopio con camera digitale, accessori 
e software per analisi di immagini, così come indicato nel budget di progetto alla voce costi 
attrezzature, per un importo pari a € 20.000,00 IVA esclusa. Detta spesa verrà imputata sul capitolo 
di spesa relativo al suddetto progetto: Codice di Bilancio 21043543. 
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Precisa, inoltre, che in data 07.06.2018 è stata proposta all’Area della Centrale Unica di Committenza 
la variazione alla programmazione biennale 2018-19 degli acquisiti di beni e servizi relativa al 
Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali.  
Il Consiglio, unanime, approva la spesa. 
 
 
25) Richiesta di autorizzazione per la partecipazione al bando INTERREG ADRION. 

Il Direttore comunica che la prof.ssa Rosanna Maniscalco con nota del 12.06.2018 ha richiesto 
l’autorizzazione a partecipare al Bando relativo al programma INTERREG ADRION, Priority axis 
2, Specific objective 2.1 “Promote the sustainable valorization and preservation of natural and cultural 
heritage as growth assets in the ADRION area. Topic 1: “Preserve, capitalize and innovate cultural 
and natural heritage” con la proposta progettuale dal titolo “Biological, Archaeological and 
Geological sites: a Roadmap for prOtection, vAlorization, fruition and cultural Dissemination” BAG 
ROAD in qualità di lead parner. I Project Partners sono i seguenti: Università di Zagabria (Croazia), 
Università di Tirana (Albania), Università di Atene (Grecia), Servizio Geologico Croato, Università 
di Belgrado (Serbia) Idria Geopark (Slovenia), Servizio Geologico di Montenegro (Montenegro), 
Ente Gestore Idria (Slovenia). 
Associated Partners: Agenzia Risorse Naturali (Albania), Italia Nostra onlus (Italia). 
Il Direttore sottolinea che il programma non prevede alcun impegno economico da parte dell’Ateneo 
in quanto interviene a copertura del cofinanziamento il fondo di rotazione nazionale.  
Il Consiglio unanime approva 
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante 
 
 
26) Richiesta contributo a congresso scientifico nazionale SGI-SIMP – Catania 2018 
 
Il Direttore comunica che la Società Geologica Italiana (SGI) e la Società Italiana di Mineralogia e 
Petrologia (SIMP), le due principali Società Scientifiche di Scienze della Terra in Italia, terranno il 
proprio congresso in forma congiunta dal 12 al 14 settembre 2018 a Catania. Per la Società Geologica 
Italiana si tratta dell’89° congresso a partire dalla sua fondazione. Sarà il principale congresso di 
Geoscienze dell’anno in Italia, e si prevede un numero di partecipanti prossimo al migliaio. Il 
Congresso si terrà presso il Monastero dei Benedettini, ed è già stato assicutrato il patrocinio e il logo 
dell’Ateneo 
 
 
 
 
27) Interventi edilizi sugli edifici del Dipartimento.   
Il Direttore mostra i numerosi interventi edilizio che sono in fase di progettazione e/o in fase di 
affidamento nei vari edifici del Dipartimento e di seguito riassunti nella tabella inviata dall’APSEMa 
(v. sotto), chiedendo al Consiglio di approvare quanto già concordato con i Responsabili delle Sezioni 
o delle strutture museali interessate: 
 



VERBALE DEL CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOLOGICHE, GEOLOGICHE E AMBIENTALI 
ADUNANZA DEL 18.06.2018 

 

IL SEGRETARIO 

 IL DIRETTORE 

  
                                                                                                        
  

Sezione di Biologia Animale (Cittadella Via Androne): 
 

Progetto Stato di avanzamento 

1 Museo di Zoologia Apertura buste gara 

2 Allestimento Museo di Zoologia In dirittura d’arrivo in accordo con il responsabile 
scientifico Prof. Sabella 

4 Ristrutturazione Ed. Biologia Animale In fase di progettazione preliminare 

5 Aule: Centrale – Bisceglie – Clementi DDG re. 27 

6 Arredamento aule 
 In fase di progettazione 

 
Sezione di Biologia Vegetale (Orto Botanico): 
 

Progetto Stato di avanzamento 

1 Lavori di recupero e risanamento 
conservativo serra storica e muretti  DDG appr. spesa rep. n. 407 

 
        
Sezione di Biologia Vegetale (Vergini al Borgo): 
 

Progetto Stato di avanzamento 

1 Chiusura atrio ingresso  In fase di affidamento diretto 

2 Laboratorio banca del Germoplasma In fase di progettazione (da appaltare) 

4 Riorganizzazione laboratorio e aula studio In fase di progetto 

5 Riorganizzazione atrio ingresso (aula studio e 
front-office) In fase di progetto 

 
 
Sezione di Scienze della Terra (Via Ramondetta): 
 

Progetto Stato di avanzamento 

1 Progetto esecutivo Riqualificazione globale 
Edificio Istruito in attesa di parere 
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2 Rifunzionalizzazione Portico (stralcio 
progetto principale) DDG appr. spesa rep. n. 1483 

4 Sedute arredi aula Ovest Da appaltare 

5 Bonifica amianto locale pompe  DDG appr. Spesa rep. n. 1492 

6 Illuminazione teche museo Mineralogia D.D.G. appr. spesa rep. n. 5144 
(Interlandi – MEPA) 

7 
Lavori di bonifica e smaltimento (FAV)  

aula est   
DDG. Appr. spesa rep. n. 1867 

9 Controsoffitto aule ovest ed est 
  

DDG appr. spesa rep. 3446 
In corso di esecuzione 

10 Adeguamento sicurezza area intorno al 
laboratorio di Geologia marina  DDG appr. spesa rep. n. 4650 

 
Il Consiglio prende atto e unanime approva 
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante 
 
 
28) Convenzioni conto terzi 
 
Il Direttore comunica che sono pervenute tre richieste di attivazione di convenzioni conto terzi che 
vengono descritte brevemente: 
 
a) UNICT/INALME: convenzione per ricerca finalizzata alla raccolta, identificazione e 
catalogazione della flora vascolare spontanea siciliana con particolare riferimento a specie d'interesse 
aromatico, medicinale e alimurgico. Il corrispettivo complessivo per l’esecuzione delle attività è 
fissato in € 15.000,00 + IVA ed il responsabile scientifico per il Dipartimento sarà il prof. Giusso del 
Galdo. 
Il Consiglio unanime approva 
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante 
 
b) UNICT/ENEL Distribuzione S.p.A.: convenzione per consulenza allo scopo di verificare le 
risultanze della relazione geo-litologica e considerazioni sullo sfruttamento della cava SIPED s.a.s. 
sita in C.da Spinagallo – Cassibile, Siracusa. Il corrispettivo complessivo per l’esecuzione delle 
attività è fissato in € 5.000,00 + IVA ed il responsabile scientifico per il Dipartimento sarà il prof. 
Carmelo Monaco (v.all.). 
Il Consiglio unanime approva 
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante 
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c) Inoltre, il Direttore comunica che per motivi di urgenza ha autorizzato le seguenti convenzioni, per 
le quali il Consiglio dovrà esprimersi a ratifica: 

- UNICT/EDISON convenzione ricerca finalizzata alla consulenza per le ANALISI 
SEDIMENTOLOGICHE di CAMPIONI DI SEDIMENTI PRELEVATI nell’ambito del 
monitoraggio ambientale dei fondali in corrispondenza della piattaforma Vega A (off-shore 
Pozzallo, RG). Il corrispettivo complessivo per l’esecuzione delle attività è fissato in € 
19.000,00 + IVA ed il responsabile scientifico per il Dipartimento sarà la prof.ssa Di Stefano. 

- UNICT/EDISON convenzione ricerca finalizzata alla consulenza per CAMPIONAMENTO 
SEDIMENTO, ANALISI FAUNA BENTONICA E CAMPAGNA SIDE SCAN SONAR 
nell’ambito del monitoraggio ambientale dei fondali in corrispondenza della piattaforma Vega 
A (off-shore Pozzallo, RG). Il corrispettivo complessivo per l’esecuzione delle attività è 
fissato in € 25.800,00 + IVA ed il responsabile scientifico per il Dipartimento sarà la prof.ssa 
Di Stefano. 

Il Consiglio, facendo proprio l’operato del Direttore, approva unanime a ratifica 
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante 
 
 
29) Offerta relativa all’Incarico di consulenza in relazione all’effettuazione di uno studio 
geologico ed idrogeologico per l’intervento di Interramento della stazione di Catania e 
completamento del doppio binario tra Catania C.le e Catania Acquicella. 
 
Il Direttore comunica che il dipartimento è stato invitato (all. 1) a proporre un’offerta per la gara di 
appalto per la stipula di un contratto conto terzi con la ITALFERR relativamente all’Incarico di 
consulenza per l’effettuazione di uno studio geologico ed idrogeologico per l’intervento di 
Interramento della stazione di Catania e completamento del doppio binario tra Catania C.le e Catania 
Acquicella (all. 2). L’offerta (all. 3 da spedire in busta chiusa) dovrà essere firmata dal Magnifico 
Rettore, legale rappresentante dell’Ateneo, secondo le istruzioni esposte nella lettera d’invito (v. all. 
1). L'offerta deve pervenire chiusa ermeticamente, in maniera idonea ad attestare l'autenticità della 
chiusura originale proveniente dal mittente, entro le ore 13:00 del 27 giugno 2018 (v. all. 4, proroga 
termini) al seguente indirizzo: ITALFERR S.p.A. U.O. APPROVVIGIONAMENTI ACQUISTI Via 
V.G. Galati, 71 00155 Roma. Nel caso in cui dovesse essere vinta tale gara, dovranno essere compilati 
gli allegati 5 e 6 e si applicheranno tutti le procedure previste nell'art. 8 per le prestazioni conto terzi. 
Il Responsabile Scientifico sarà la Prof.ssa Giovanna Pappalardo. 
Il Consiglio unanime approva. 
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 
 
 
30) Adesione come partner al Life Programme "Environment & Resource Efficiency", 
Management of maritime and coastal areas (ratifica) 
Il Direttore comunica al Consiglio che per motivi di urgenza ha autorizzato l’adesione del 
Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali, in qualità di partner, al progetto su 
sea rejection, di cui sarà responsabile scientifico la prof.ssa Maria Violetta Brundo, presentato 
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nell’ambito del programma Life "Environment & Resource Efficiency", Management of maritime 
and coastal areas - Annex III, part A, point (a), point iii), che vede come capofila l’Università di 
Foggia. 
Il Consiglio, facendo proprio l’operato del Direttore, approva unanime a ratifica 
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante 
 
 
31) Parere su atto aggiuntivo alla convenzione istitutiva del centro CIRVULC (ratifica). 
 
Il Direttore comunica che l’ARIT ha ricevuto una richiesta di sottoscrizione di un atto aggiuntivo 
alla convenzione istitutiva del centro di cui all’oggetto, a cui aderisce il nostro ateneo, relativa 
all’adesione al centro di altri atenei ed in particolare delle Università di Pisa e Perugia, chiedendo al 
Dipartimento di esprimere un parere. Il Direttore, considerata la ristrettezza dei tempi dovuta alla 
necessità di sottoporre il suddetto atto aggiuntivo al C.d.A. del prossimo 20 giugno, sentito il Prof. 
Marco Viccaro, responsabile della convenzione per l’ateneo, ha già espresso parere favorevole con 
email all’ARIT del 12 giugno u.s., impegnandosi a portare a ratifica il parere al primo consiglio di 
Dipartimento utile.    
Il Consiglio, facendo proprio l’operato del Direttore, approva unanime a ratifica 
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante 
 
 
32) Partecipazione prof.ssa Angela Messina al bando MIUR “Proof of Concept” 2018. 
Il Direttore comunica al Consiglio che la prof.ssa Messina intende partecipare al bando MIUR di cui 
al punto; cede la parola alla prof.ssa Messina che illustra brevemente i contenuti progettuali (v. all.). 
Il Consiglio unanime approva. 
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante.  
 
 
33) Adesione al progetto “Parco in Azione: un Progetto per il Futuro” - 2018-AMB-00058  - 
Bando Ambiente 2018- Fondazione con il Sud (ratifica). 
 
Con riferimento all’invito dell’Anteas Catania, ricevuto in data 25 maggio prot. 70735, il Direttore 
comunica di aver rilasciato il nulla osta all’adesione in qualità di partner al Progetto “Parco in 
Azione: un Progetto per il Futuro” in scadenza l’8 Giugno p.v, promosso da suddetta Associazione, 
dichiarando che avrebbe portato a ratifica al primo Consiglio di Dipartimento utile quanto sopra. Il 
Direttore precisa di aver sottoscritto la registrazione di questo Dipartimento nella piattaforma Chairos 
(www.chairos.it), di aver proposto i Professori Rosolino Cirrincione e Gianpietro Giusso del Galdo 
per la realizzazione delle azioni di carattere scientifico previste dal progetto e di aver richiesto un 
supporto operativo per la progettazione e adesione all’iniziativa al Centro Orientamento Formazione 
& Placement.  
Il Consiglio, facendo proprio l’operato del Direttore, approva unanime a ratifica 
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante 
 
 

http://www.chairos.it/
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Alle ore 13.30 esaurita la discussione su tutti gli argomenti all’ordine del giorno, la seduta viene tolta. 
Del ché si redige il presente verbale che letto viene approvato seduta stante. 
 

 Il Segretario                                                
 Prof. Giuseppina Alongi 

  Il Direttore 
Prof. Carmelo Monaco 
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