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

ADUNANZA DEL  18.09.2017 
 
 
Il giorno 18 settembre 2017, alle ore alle ore 8:00 in prima convocazione e alle 16:00 in 
seconda convocazione, si è riunito il Consiglio di Dipartimento di Scienze Biologiche, 
Geologiche e Ambientali nella Sala Convegni del Conservatorio delle Vergini al Borgo -
Sezione di Biologia Vegetale in via Empedocle n. 58, giusta convocazione del 13/09/2017 
 

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

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

 
PROFESSORI ASSOCIATI 

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

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

 
 

RICERCATORI 
 
Alongi Giuseppina .................... presente 
Brundo M. Violetta ................... presente 

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

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

 
 

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

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

 
 

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

Mendoza Ruvic .......................... assente 
Mirto Giovanni .......................... presente 
Rotondi Sergio ........................... 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 ADI per il Dipartimento).  

Il Direttore, rilevato che il Consiglio è stato regolarmente convocato con invito via e-mail, 
tempestivamente diramato a tutti i componenti, considerato che il numero legale risulta pari a 25 
[(69 componenti meno 21 assenti giustificati) x 0.4 +1] e constatato che sono presenti n. 47 
componenti, sicché il Consiglio stesso può validamente deliberare, dichiara aperta la seduta per 
discutere il seguente Ordine del Giorno: 

 
1) Comunicazioni  
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2) Azioni per la qualità della didattica:  
a) Tutorato junior (Fondi per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilità degli studenti)  
b) Tutorato qualificato (Programmazione strategica 2016/2018)  
c) Affidamento corsi zero o di supporto/recupero per materie fondamentali 

(Programmazione strategica 2016/2018)  
d) Piano Nazionale Lauree Scientifiche (Biologia e Geologia)  

3) Copertura insegnamenti A.A.2017/2018 (bando n. 2716 del 31/07/2017)  
4) Nomina commissioni per la prova di verifica dei requisiti per l’ammissione ai corsi di laurea a 

numero non programmato (ratifica).  
5) Nulla osta per insegnamento a titolari di assegni di ricerca.  
6) Prof.ssa Privitera Maria - volontarie dimissioni: parere.  
7) Proposta di chiamata di professore di prima fascia per il settore concorsuale 04/A1 - s.s.d. 

GEO/09: Prof. Paolo Mazzoleni.  
8) Proposta di chiamata di Ricercatore TDa per il settore concorsuale 04/A2 – s.s.d. GEO/03: 

Dott. Giovanni Barreca.  
9) Proposta di attivazione di procedure di chiamata a posto di professore di I fascia.  
10) Proposta di attivazione di procedure di chiamata a posto di professore di II fascia.  
11) Richiesta attivazione borse di ricerca.  
12) Richiesta contributi per organizzazione congressi.  
13) Convenzioni conto terzi.  
14) Disinventario automezzi.  
15) Protocollo d’Intesa tra Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Siracusa - 

Università degli studi di Catania.  
16) Richiesta autorizzazione partecipazione del Prof. Carmelo Monaco al progetto EPAF 

(Earthquake Potential of Active Faults using offshore Geological and Morphological 
Indicators).  

17) Proposta commissione borse di ricerca.  
18) Richiesta sottoscrizione manifestazione d'interesse alla costituzione di un “Centro per la 

Valorizzazione degli Erbari Italiani”.  
19) Richiesta autorizzazione al prestito temporaneo di pubblicazioni dell’Accademia Gioenia e 

di strumentazioni scientifiche della Collezione degli Strumenti di misura e Paleontologica 
per l’allestimento della Mostra Documentaria sull’Accademia Gioenia nell’ambito della 
manifestazione “Domenica di Carta”. 

20) Richiesta autorizzazione per la partecipazione ad azioni relative a progetti PO FESR. 
 
 

 
1) Comunicazioni 

• Il Direttore comunica di essere stato nominato Responsabile del trattamento dei dati, il che 
comporterà la messa in opere e il controllo di una serie di adempimenti anche in funzione 
delle normative in materia di privacy. 

• Il Direttore comunica che il 31 Ottobre scadrà il mandato degli studenti in seno alla 
Consulta. Invita pertanto gli studenti rappresentanti presenti di farsi portavoce ed a fissare 
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una data in modo che, secondo quanto stabilito dal Regolamento elettorale di Ateneo, si 
possano predisporre le operazioni di voto. 

• Il Direttore comunica che nell’ambito del Piano per la Ricerca 2016-2018: Linea di Intervento 
i "Bando Chance", i Proff.  Brundo, Grasso  e Maniscalco hanno ottenuto un finanziamento 
rispettivamente di 10.000 €, 15.000 € e 10.000 €. 

• Il Direttore comunica che a seguito della ricognizione interventi nell’ambito del programma 
triennale delle Opere pubbliche 2018-2020 il Dipartimento ha segnalato la necessità di 
intervento in alcuni edifici delle tre sezioni (Sez. Biologia Animale e Museo di Zoologia, 
adeguamento dei locali dell’ex Sezione di Microbiologia, adeguamento degli impianti negli 
edifici dell’Orto Botanico nonché interventi strutturali e in materia di sicurezza a Palazzo 
Ramondetta). 

• Il Direttore comunica che la dott.ssa Daniela Finocchiaro, incardinata nell’Area Finanziaria 
presso il nostro Dipartimento, è stata stabilizzata a partire dal 01/08/2017.  

• Il Direttore comunica che con delibere del Senato Accademico e del Consiglio di 
Amministrazione, nelle rispettive sedute del 4 e del 6 settembre 2017, per il reclutamento 
del personale docente - anno 2017, è stato assegnato al Dipartimento n. 1 punto organico; in 
base a questa assegnazioni sarà possibile attivare le procedure di chiamate di cui all’OdG 

 
 
2) Azioni per la qualità della didattica:  

a) Tutorato junior (Fondi per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilità degli 
studenti)  

b) Tutorato qualificato (Programmazione strategica 2016/2018)  
c) Affidamento corsi zero o di supporto/recupero per materie fondamentali 

(Programmazione strategica 2016/2018)  
d) Piano Nazionale Lauree Scientifiche (Biologia e Geologia) 

Il Direttore ricorda che oggi il Consiglio è chiamato a deliberare il progetto esecutivo delle  azioni 
per la qualità dell’attività didattica. Brevemente ricorda le tipologie delle attività come da nota 
inviata al Rettore a nome del Dipartimento il 17/07/2017 prot. n. 79566 già sottoposta alla delibera 
del Senato Accademico del 28 Luglio 2017 avente all’OdG: Azioni per la qualità della didattica - 
programmazione strategica: programmi di massima di utilizzo delle risorse assegnate. 

a) Tutorato junior (Fondi per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilità degli studenti)  
Per quanto riguarda il tutorato junior le risorse messe a disposizione del Dipartimento 
ammontano a € 12.831,54 (codice di riclassificazione finanziaria 15043753/16) e in riferimento 
a questo, raccolte le proposte dei Corsi di Laurea a seguito della delibera del 19/6/2017, è stata 
predisposta la bozza di bando che verrà emesso a cura dell’Amministrazione centrale (vedi 
allegato). 

Il Consiglio unanime approva. 

 
b) Tutorato qualificato (Programmazione strategica 2016/2018) 

Per quanto riguarda il tutorato qualificato le risorse messe a disposizione del Dipartimento 
ammontano ad € 35.353,62 (intervento n.32957/2) ed i Presidenti dei Corsi di Laurea triennale, 



VERBALE DEL CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOLOGICHE, GEOLOGICHE E AMBIENTALI 
ADUNANZA DEL 18.09.2017 

 

IL SEGRETARIO 

 IL DIRETTORE 

  
                                                                                                          

sentiti i rispettivi consessi, hanno inviato le schede con i requisiti da indicare sul bando, per 
l’instaurazione di rapporti di collaborazione esterna, come sinteticamente elencato nella 
seguente tabella: 

 

 

Corso di Laurea Disciplina 
Requisiti di 

Ammissione alla 
Selezione 

N° ore N° Coll. 

Anatomia Umana 

Laurea magistrale della 
classe LM-6 Biologia  

o titoli equipollenti con 
votazione non inferiore 

a 108/110 

28+28 2 

Botanica 

Laurea magistrale delle 
classi LM-6 Biologia, o 

LM-60 Scienze della 
natura o LM-7 Scienze 

agrarie o titoli 
equipollenti 

 
28+28 2 

Chimica generale e 
inorganica 

Laurea magistrale LM-
54 Chimica o LM-6 in 

Biologia o titoli 
equipollenti 

 
36+36 2 

Citologia e Istologia 
Laurea magistrale della 
classe LM-6 Biologia o 

titoli equipollenti 
28+28 2 

Fisica 
Laurea magistrale   

LM-17 Fisica o titoli 
equipollenti 

26+26 2 

Zoologia 
Laurea magistrale della 
classe  LM-6 Biologia 

o titoli equipollenti 
28+28 2 

Istituzioni di matematiche 

Laurea magistrale in 
Matematica  LM-40 o 

in Fisica LM-17 o titoli 
equipollenti 

 
45+45 2 

    

Biologia molecolare 
 

Laurea magistrale LM-
54 Chimica 

Biomolecolare o LM-6 
Biologia Cellulare e 
Molecolare o titoli 

equipollenti 

20 1 

Fisiologia 

Laurea V.O. in Scienze 
Biologiche, CTF o 
Farmacia o titoli 

equipollenti 

20 1 

Anatomia comparata ed 
evoluzione biologica 

Laurea magistrale  
della classe LM-6 
Biologia o titoli 

equipollenti 

20 1 
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Biologia dello sviluppo 
Laurea magistrale della 
classe  LM-6 Biologia 

o titoli equipollenti 
20 1 

Chimica organica 

Laurea magistrale in 
Chimica o in Chimica 

industriale o titoli 
equipollenti 

21 1 

Microbiologia 

Laurea magistrale in 
Biologia Sanitaria o 
Biologia Cellulare e 
Molecolare o titoli 

equipollenti 

20 1 

Morfologia e Fisiologia 
vegetale 

Laurea magistrale delle 
classi LM-6 Biologia o  
LM-60 Scienze della 

natura o LM-7 Scienze 
agrarie o titoli 
equipollenti 

20 1 

 Genetica 

Laurea magistrale in 
Biologia Sanitaria o in 
Biologia Cellulare e 
Molecolare o titoli 

equipollenti 

20 1 

 
     

Fisica generale 

Laurea Magistrale in 
Fisica o Laurea V.O. in 

Fisica o titoli 
equipollenti 

32 1 

Modulo di Zoologia 
generale del C.I. di 

Biologia  

LM in Scienze per la 
tutela dell’ambiente o  

in Biodiversità e qualità 
dell’ambiente o Laurea 

V.O. in Scienze 
Biologiche o in Scienze 

Naturali o titoli 
equipollenti 

32 1 

Botanica  

Laurea V.O. in Scienze 
Biologiche o in Scienze 

Naturali o titoli 
equipollenti 

40 1 

Modulo di Principi di 
Genetica del C.I. di 

Biologia 

LM in Biologia 
Sanitaria o in Biologia 
Cellulare e Molecolare 

o Laurea V.O. in 
Scienze Biologiche o 

titoli equipollenti 

32 1 

 Geobotanica 

Laurea V.O. in 
Ingegneria civile 

/Ingegneria edile o 
Laurea V.O. in Scienze 

Naturali o titoli 
equipollenti 

32 1 
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Modulo Invertebrati del 
C.M. di Fondamenti di 
Zoologia 

LM in Scienze per la 
tutela dell’ambiente o  

in Biodiversità e qualità 
dell’ambiente o Laurea 

V.O. in Scienze 
Biologiche o in Scienze 

Naturali o titoli 
equipollenti 

40 1 

 Filogenesi dei vegetali 

LM in Scienze per la 
tutela dell’ambiente o  

in Biodiversità e qualità 
dell’ambiente o Laurea 

V.O. in Scienze 
Biologiche o in Scienze 

Naturali o titoli 
equipollenti 

40 1 

 Fondamenti di Fisiologia 
generale 

Laurea Specialistica in 
Chimica e Tecnologia 
Farmaceutiche o titoli 

equipollenti 

40 1 

 Geologia 

Laurea Magistrale in 
Scienze Geologiche o 

Laurea V.O. in Scienze 
Geologiche o titoli 

equipollenti 

32 1 

L-34 Scienze Geologiche Lingua Inglese 

Laurea Magistrale in 
Lingue e Letterature 
Comparate LM-37 o 

titoli equipollenti 

30 1 

L-79 Scienze Geofisiche Metodi matematici 
applicati alla Fisica 

Laurea Magistrale LM-
40  (o di V.O.) in 

Matematica o in Fisica  
LM-17 

20 1 

 
Il Corso di Laurea di Scienze Geologiche si riserva di bandire successivamente altre forme di 
tutorato qualificato di supporto a discipline anche del secondo semestre.  
Il Consiglio approva all’unanimità. 
Vedasi in allegato le schede di richiesta bandi. 
 
 

c) Affidamento corsi zero o di supporto/recupero per materie fondamentali 
(Programmazione strategica 2016/2018) 
Per quanto riguarda le attività relative ai corsi zero o ai corsi di supporto/recupero per materie 
fondamentali il Direttore presenta la proposta del Corso di Laurea di 

 
Scienze Geologiche (L-34) 
Corso di Matematica di base (15 ore)  
Il corso ha l’obiettivo di allineare le conoscenze in ingresso ai requisiti richiesti per la 
frequenza dell’insegnamento di Matematica e Statistica (9 cfu). 
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La frequenza del corso, riservata a tutti i nuovi immatricolati, vale anche quale 
preparazione alla prova di verifica delle conoscenze in ingresso e verterà sui temi che 
saranno comunque oggetto di verifica del colloquio per l’assolvimento degli Obblighi 
Formativi Aggiuntivi derivanti dall’eventuale esito negativo della prova stessa.  
Docente: Prof. Fabio Raciti (che ha già dato la sua disponibilità) 

 
Il CCdL propone inoltre che la somma residua, assegnata al Corso di Laurea sul fondo di 
programmazione strategica, al netto delle spese per il tutorato qualificato, per il corso di 
supporto/recupero di Matematica  e per la Laurea Magistrale LM-79, ammontante a circa  
€ 3.300,00, venga trasferita al Dipartimento per l’organizzazione di attività di terreno 
(escursioni) 
Il Consiglio, unanime, approva. 

 
Corso di Laurea di Scienze Ambientali e Naturali (L-32) 
Il CCdL propone  che la somma residua, assegnata al Corso di Laurea sul fondo di 
programmazione strategica, al netto delle spese per il tutorato e ammontante a € 4.316,85 
venga trasferita al Dipartimento per le esercitazioni in campo organizzate da singoli 
docenti o interdisciplinari ad integrazione degli insegnamenti impartiti nelle lezioni frontali 
e per l’acquisto di materiale per le esercitazioni e le attività di laboratorio degli studenti in 
relazione a discipline biologiche e abiologiche.  

Il Consiglio unanime approva. 
 
 

d) Piano Nazionale Lauree Scientifiche (Biologia e Geologia) 
La trattazione di questo punto viene rinviata ad una prossima adunanza del Consiglio di 
Dipartimento. 
Il Consiglio, unanime, approva. 
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante 
 

 
ESCE IL DOTT. VIGLIANISI 
 
 
3) Copertura insegnamenti A.A.2017/2018 (bando n. 2716 del 31/07/2017) 
Il Direttore ricorda al Consiglio che bisogna procedere come da bando rettorale n. 2716 a definire 
per l’A.A.2017/2018 le coperture per insegnamenti scoperti del Corso di Laurea triennale di 
Scienze Ambientali e Naturali e del Corso di Laurea Magistrale di Biologia Ambientale per i quali 
con nota del Direttore, prot. n. 93879 del 04/09/2017, è stata nominata apposita Commissione di 
valutazione, formata dai Proff. Sabella, Milici e Puglisi, per verificare il possesso dei requisiti anche 
in presenza  di un’unica domanda. 
Fatta salva la competenza che si evince dal curriculum di ogni partecipante, il Direttore ricorda la 
prassi consolidata dal Consiglio di Dipartimento che ha da tempo fissato  i seguenti criteri: 
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- se pervenute 2 o più domande di partecipazione si costituisce una apposita Commissione 
esaminatrice con il compito di valutare i titoli accademici e scientifici dei candidati con 
particolare riguardo a quelli nel settore messo a bando.  

- le Commissioni sono costituite dal Presidente di Corso di Studi interessato e da due componenti 
esperti della disciplina, ove possibile. I relativi verbali vengono conservati fra gli atti del 
Consiglio. 

Dà quindi lettura del verbale a lui pervenuto da parte della Commissione di valutazione che qui di 
seguito sinteticamente si riporta: 
 

“In via preliminare, i sottoscritti prendono visione dell’avviso di selezione di cui al Bando Rettorale n. 
2716 del 31/7/2017 per la copertura di insegnamenti dei corsi di laurea in Scienze Ambientali e Naturali 
(triennale) e Biologia Ambientale (magistrale) e stabiliscono, al fine della formulazione delle graduatorie, i 
seguenti criteri di valutazione dei titoli: 

- Dottorato di ricerca pertinente: sino ad un massimo di punti 3 

- Assegni di ricerca presso Università: sino ad un massimo di punti 3 

- Attività didattica pertinente in ambito universitario: sino ad un massimo di punti 5 

- Pubblicazioni scientifiche pertinenti: punti 0,5 per pubblicazione sino ad un massimo di punti 3 

- Eventuali altri titoli in ambito universitario: sino ad un massimo di punti 1. 

La Commissione prende visione della documentazione ricevuta dall’Ufficio competente con lettera di 
trasmissione n. 97711 del 29 agosto 2017, e della lettera del 4 settembre 2017 con la quale il prof. Giorgio 
Sabella rinuncia alla copertura dell’insegnamento per affidamento del Modulo di Museologia Zoologica del 
corso integrato di Museologia del corso di laurea magistrale in Biologia Ambientale e constata che sono 
pervenute le istanze di partecipazione dei candidati sotto elencati: 
ARTALE Valeria (Analisi Matematica I SSD MAT/05, Corso di Laurea in Scienze Ambientali e Naturali) 

AUDITORE Maria (Analisi Matematica I SSD MAT/05, Corso di Laurea in Scienze Ambientali e Naturali) 

CERRUTO Antonino (Analisi Matematica I SSD MAT/05, Corso di Laurea in Scienze Ambientali e 
Naturali) 

NOTO Francesco (Analisi Matematica I SSD MAT/05, Corso di Laurea in Scienze Ambientali e Naturali) 

LISI Domenico (Economia Ambientale SSD SECS-P/02, Corso di Laurea in Scienze Ambientali e Naturali) 

PETRONIO Antonio Santo (Economia Ambientale SSD SECS-P/02, Corso di Laurea in Scienze Ambientali 
e Naturali) 

SCIANDRELLO Saverio (Modulo Laboratorio di Floristica del C.I. Laboratorio di floristica e faunistica, 
SSD BIO/02, Corso di Laurea magistrale in Biologia Ambientale) 

VIGLIANISI Fabio Massimo (Modulo Museologia zoologica del C.I. Museologia, SSD BIO/05, Corso di 
Laurea magistrale in Biologia Ambientale) 

I membri della Commissione dichiarano di non avere con i suddetti candidati alcuna relazione di 
parentela o affinità, fino al 4° grado incluso, e di non trovarsi in alcuna situazione di incompatibilità di cui 
agli artt. 51 e 52 del c.p.c. 

Dichiarano inoltre l’inesistenza di situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, nei confronti dei 
candidati, in attuazione delle disposizioni vigenti in materia (art. 1, comma 41, della legge n. 190/2012, art. 
6, comma 2, del d.p.r. n. 62/2013, artt. 6 e 7 del Codice di comportamento di Ateneo, adottato con d.r. n. 
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2352 del 5.6.2014). 

La Commissione procede quindi all’esame delle istanze per la copertura di 9 CFU e n. 68 ore, relativi alle 
attività dell’insegnamento di Analisi matematica I (SSD MAT/05) del Corso di Laurea di Scienze Ambientali 
e Naturali. I curricula dei candidati vengono esaminati nell’ordine: 
 
ARTALE Valeria  

Laurea in Matematica (110 su 110 e lode, conseguita nel 2008) 
Dottorato di ricerca in Matematica presso l’Università degli Studi di Catania 
Borsa di ricerca “Safemod: Safetymodeling for high risk industrial application” presso l’Università degli 
Studi di Messina 
Assegnista di ricerca presso l’Università Kore di Enna dal 2012 al 2015 
Cultore della materia di discipline matematiche presso l’Università Kore di Enna dal 2012 al 2016 
Autrice di n. 21 pubblicazioni scientifiche tutte in collaborazione e non perfettamente attinenti il SSD 
MAT/05 
Docente a contratto per discipline matematiche presso l’Università Kore di Enna dall’AA 2013-14 all’AA 
2015-16 (n. 8 contratti di insegnamento) nei SSD MAT/05, MAT/06, MAT/07, SECS-S/06. 

 
AUDITORE Maria 

Laurea in Matematica (108/110, conseguita nel 2006) 
Master in Marketing e Comunicazione (non coerente con il SSD MAT/05) 
Abilitazione all’insegnamento classe 049 Matematica e Fisica nella scuola secondaria di secondo grado 
Esperienza didattica in Istituti statali e privati a partire dal 2007 ad oggi 

 
CERRUTO Antonino 

Laurea in Matematica (110/110 e lode, conseguita nel 1983) 
Docente a contratto di Matematica presso l’Università degli Studi di Catania negli AA 2010/2011 e 
2015/2016 
Tutorato universitario in corsi di Matematica dall’AA 2013-2014 all’AA 2016-2017 

 
NOTO Francesco 

Laurea in Ingegneria meccanica (105/110, conseguita nel 2003) 
Abilitazione alla professione di ingegnere nel 2003 
Dipendente a tempo determinato in qualità di tecnologo presso INFN 
Autore di 75 pubblicazioni scientifiche (di cui 8 in corso di stampa) tutte in collaborazione e in gran 
parte non pertinenti con il SSD MAT/05 
Docente a contratto per discipline chimiche e fisiche presso l’Università degli Studi di Catania dall’AA 
2010-2011 all’AA 2016-2107 
Assegnista di ricerca presso l’Università dal 2009 al 2012 
Cultore della materia di discipline fisiche e chimiche presso l’Università di Catania dal 2010 al 2016 

 
L’esito della valutazione comparativa, basata sui criteri specificati in precedenza, è riportato nel prospetto 
che segue. 

Candidato 

Dottorato 
di ricerca 
pertinente 
o affine al 

SSD 

Assegni di 
ricerca 

pertinenti 
al SSD 

Attività 
didattica 

universitaria 
pertinente al 

SSD 

Pubblicazioni 
scientifiche 
pertinenti il 

SSD 

Altri titoli in 
ambito 

universitario 
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Artale Valeria 3 3 3 3 1 
Auditore Maria 0 0 0 0 0 
Cerruto Antonino 0 0 3 0 0 
Noto Francesco 0 3 2 4 1 
 
Dopo approfondita valutazione dei titoli presentati, la Commissione propone la seguente graduatoria: 

1) ARTALE Valeria  
2) NOTO Francesco 
3) CERRUTO Antonino 

La dott.ssa Auditore, non presentando titoli valutabili, non viene considerata nella graduatoria. 
La Commissione propone pertanto al Consiglio di Dipartimento di attribuire per contratto l’insegnamento di 
Analisi matematica I (SSD MAT/05, 9 CFU, 68 ore) del Corso di Laurea di Scienze Ambientali e Naturali 
alla Dott.ssa Artale Valeria. 
 
La Commissione procede quindi all’esame delle istanze per la copertura di 6 CFU e n. 42 ore, relativi alle 
attività dell’insegnamento in lingua inglese di Economia ambientale (SSD SECS-P/02) del Corso di Laurea 
di Scienze Ambientali e Naturali. I curricula dei candidati vengono esaminati nell’ordine: 
 
LISI Domenico  

Laurea in Economia (110/110 e lode, conseguita nel 2007) presso l’Università degli Studi di Catania 
Dottorato di ricerca in Economia pubblica presso l’Università degli Studi di Catania 
Assegno di ricerca presso l’Università degli Studi di Catania SSD SECS-P/03 
Master in Scienze economiche presso University College of London 
Autore di 12 pubblicazioni scientifiche pertinenti il SSD SECS-P/02 
Docente a contrato in “Istituzioni di Economia” presso l’Università degli Studi di Catania dall’AA 2015-
16 ad oggi 
Incarichi di collaborazione esterna (n. 3) con il Dipartimento di Economia e Impresa dell’ Università 
degli Studi di Catania 
Cultore della materia in discipline economiche dall’AA 2014-2015 ad oggi 
Certificazione di lingua inglese (TOEFL e Academic English Certificate “UCL”) 

 
PETRONIO Antonio Santo 

Laurea in Scienze politiche indirizzo politico-economico (conseguita nel 1998) 
Cultore di “Politica economica” (SSD SECS-P/02) dal 2013 ad oggi 
Contratto di ricerca presso l’Università degli Studi di Catania dal 8/02/2007 al 31/05/2007 su “Lavoro 
qualificato, Premium skills e probabilità occupazionali” 
Autore di 5 pubblicazioni scientifiche non perfettamente pertinenti il SSD SECS-P/02 
Dichiara un’ottima comprensione della lingua inglese e una buona capacità di parlato e scritto della 
lingua inglese. 

 
L’esito della valutazione comparativa, basata sui criteri specificati in precedenza, è riportato nel prospetto 
che segue: 

Candidato 

Dottorato 
di ricerca 
pertinente 
o affine al 

SSD 

Assegni di 
ricerca 

pertinenti 
al SSD 

Attività 
didattica 

universitaria 
pertinente al 

SSD 

Pubblicazioni 
scientifiche 
pertinenti il 

SSD 

Altri titoli in 
ambito 

universitario 
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Lisi Domenico 3 3 3 3 1 
Petronio Antonio Santo 0 0 1 2 1 

 
Dopo approfondita valutazione dei titoli presentati, la Commissione, tenuto conto che ambedue i candidati 
attestano anche una buona conoscenza della lingua inglese, propone la seguente graduatoria: 
 

1) LISI Domenico 
2) PETRONIO Antonio Santo 

 
La Commissione propone pertanto al Consiglio di Dipartimento di attribuire per contratto l’ insegnamento 
di Economia ambientale (SSD SECS-P/02, 6 CFU, 42 ore) del Corso di Laurea di Scienze Ambientali e 
Naturali al Dott. Lisi Domenico. 
 
La Commissione procede quindi all’esame delle istanze per la copertura di 6 CFU e n. 52 ore, relativi alle 
attività dell’insegnamento di Modulo Laboratorio di Floristica del C.I. Laboratorio di floristica e faunistica 
(SSD BIO/02) del Corso di Laurea magistrale in Biologia Ambientale, constatando che è pervenuta una sola 
domanda da parte del dr. SCIANDRELLOSaverio. 
La Commissione esamina il curriculum del suddetto candidato verificandone la idoneità a ricoprire 
l’insegnamento in oggetto, attestata dal possesso del titolo di dottore di ricerca nel SSD BIO/02, dalla 
fruizione di assegni di ricerca nello stesso settore, da una comprovata esperienza didattica a livello 
universitario e da un’attività scientifica comprovata da 84 pubblicazioni scientifiche e 49 abstract di 
comunicazioni a Congresso, tutte inerenti il SSD B IO/02. 
La Commissione propone pertanto al Consiglio di Dipartimento di attribuire per contratto l’insegnamento di 
Modulo Laboratorio di Floristica del C.I. Laboratorio di floristica e faunistica (SSD BIO/02, 6 CFU, 52 
ore) del Corso di Laurea magistrale in Biologia Ambientale al Dott. Sciandrello Saverio. 
 
La Commissione procede, infine, all’esame delle istanze per la copertura di 3 CFU e n. 31 ore, relativi alle 
attività dell’insegnamento Modulo Museologia zoologica del C.I. Museologia (SSD BIO/05), del Corso di 
Laurea magistrale in Biologia Ambientale constatando che, tenuto conto della rinuncia a ricoprire 
l’insegnamento del prof. Giorgio Sabella del 4 settembre 2017, è pervenuta una sola domanda da parte del 
dr. VIGLIANISI Fabio Massimo. 
La Commissione esamina il curriculum del suddetto candidato verificandone la idoneità a ricoprire 
l’insegnamento in oggetto, attestata dal possesso del titolo di dottore di ricerca nel SSD BIO/05, 
dall’acquisizione del titolo di cultore della materia in varie discipline del SSD BIO/05, da un’attività 
scientifica comprovata da 34 pubblicazioni scientifiche e  abstract di comunicazioni a Congresso, tutte 
inerenti il SSD BIO/05. 
La Commissione propone pertanto al Consiglio di Dipartimento di attribuire per contratto l’insegnamento di 
Modulo Museologia zoologica del C.I. Museologia (SSD BIO/05, 3 CFU, 31 ore) del Corso di Laurea 
magistrale in Biologia Ambientale al Dott. Viglianisi Fabio Massimo. 

Alle ore 19.00 la seduta è tolta. Il presente verbale è trasmesso agli uffici competenti per gli 
adempimenti consequenziali. 

Letto, confermato e sottoscritto. Prof. Salvatore Milici, Prof.ssa Marta Puglisi, Prof.Giorgio Sabella”     
 

Il Consiglio di Dipartimento, dopo un breve dibattito, approva e fa proprio l’operato della 
Commissione e unanime delibera di assegnare, in ordine di graduatoria, l’incarico d’insegnamento   
come da  rispettiva proposta:  
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triennale in SCIENZE AMBIENTALI E NATURALI 
Anno Sem S.S.D. Insegnamento Ore Istanze Assegnazione 

1 1° MAT/05 Analisi matematica I 

9 
CFU 
x 68 
ore 

Artale Valeria (x contratto) 
Auditore Maria 

(x contratto) 
Noto Francesco 

(x contratto) 
Cerruto Antonino (x 

contratto) 
 

Assegnato per 
contratto ad Artale 

Valeria 
(cfr verbale della 

Commissione) 

3 1° SECS-
P/02 Economia ambientale 

6 
CFU
x 42 
ore 

Lisi Domenico (x contratto) 
Petronio Antonio Santo (x 

contratto) 

Assegnato per 
contratto a Lisi 

Domenico 
(cfr verbale della 

Commissione) 

1 2° MAT/05 Metodi matematici applicati 
all’ambiente 

6 
CFU 
x 47 
ore 

 
Non è pervenuta alcuna  

domanda 

 
Non si ritiene di dover 
chiedere la riemissione 

del bando in quanto 
disciplina scelta  da 

pochi studenti 
nell’A.A. precedente 

 
laurea magistrale in BIOLOGIA AMBIENTALE 

Anno Sem. S. S.D. Insegnamento Ore Istanze Assegnazione 

1 2° BIO/02 
C.I. Laboratorio di floristica e 

faunistica, modulo di Laboratorio 
di floristica 

6 
CFU 
x 52 
ore 

 
SCIANDRELLO Saverio (x 

contratto) 

Assegnato per 
contratto a Sciandrello 

Saverio 
(cfr verbale della 

Commissione) 

2 1° BIO/05 C.I. Museologia, modulo di 
Museologia zoologica 

3 
CFU 
x 31 
ore 

 
Sabella Giorgio (x 

affidamento). Domanda 
ritirata il 4/9/2017 

Viglianisi Fabio Massimo 

Assegnato per 
contratto a Viglianisi 

Fabio Massimo 
(cfr verbale della 

Commissione) 

2 1° MAT/05 Tecniche matematiche di 
modellizzazione 

6 
CFU 
x 42 
ore 

Non è pervenuta alcuna 
domanda 

Si chiede la 
riemissione  del bando 

 

Il Consiglio di Dipartimento delibera inoltre unanime  che in caso di rinuncia  utilizzerà per 
scorrimento la graduatoria come proposta dalla Commissione e  approvata per il corso 
d’insegnamento di pertinenza, e assegnerà l’incarico nell’ ordine di precedenza rispettivamente 
specificato. Il verbale della Commissione di valutazione verrà conservato agli atti del Consiglio di 
Dipartimento. 
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Il Direttore disporrà affinchè gli assegnatari degli insegnamenti da impartire nel primo semestre 
possano prendere servizio al più presto. 

Chiede la parola il Presidente del Corso di Laurea di Scienze Biologiche per comunicare di avere 
ricevuto, con mail del 18/9/2017, la rinuncia all’insegnamento di Abilità informatiche da parte del 
Prof. Pappalardo Francesco  per sopravvenuti impegni istituzionali. Chiede pertanto al Consiglio di 
voler  richiedere l’emissione di un nuovo bando per la copertura dell’insegnamento di Abilità 
informatiche ( 2 CFU per 24 ore da impartirsi al 3°anno 2° semestre) per affidamento o in subordine 
per contratto.  
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante 
 
 
RIENTRA IL DOTT. VIGLIANISI 
 
 
4) Nomina Commissioni per la prova di verifica dei requisiti per l’ammissione ai corsi di 

laurea a numero non programmato (ratifica) 

Il Direttore chiede al Consiglio di voler deliberare a ratifica la nomina della Commissione di 
verifica dei requisiti per l’ammissione al Corso di Laurea  triennale L-34, comunicata per motivi 
d’urgenza il 07/08/2017 con prot. n. 88040/III/2: 
 

- Prof. Rosolino Cirrincione 
- Prof.ssa Rosanna Maniscalco 
- Prof.ssa Maria Antonietta Rosso 
- Prof.ssa Patrizia Fiannacca (supplente) 

 
Il Consiglio unanime approva. 
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante 
 

 
5) Nulla osta per insegnamento a titolari di assegni di ricerca 

Il Direttore comunica di avere ricevuto dal dott. Gino Romagnoli, titolare di un assegno di 
collaborazione alla ricerca presso il nostro Dipartimento, richiesta per il nulla osta per partecipare 
alla procedura di copertura per contratto dell’insegnamento “Rischio idro-geologico” SSD GEO/03 
– Geologia Strutturale 6 CFU e 56 ore, del CdL “Salvaguardia del territorio, dell’ambiente e del 
paesaggio” presso il Dipartimento di Agricoltura, Alimentazione e Ambiente. 

Il Consiglio unanime concede il nulla osta al Dott. Romagnoli per l’insegnamenti di cui sopra 

Letto, approvato e sottoscritto seduta stante   
 

ESCE LA PROF.SSA PUGLISI 

6) Prof.ssa Privitera Maria – volontarie dimissioni: parere. 



VERBALE DEL CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOLOGICHE, GEOLOGICHE E AMBIENTALI 
ADUNANZA DEL 18.09.2017 

 

IL SEGRETARIO 

 IL DIRETTORE 

  
                                                                                                          

Il Direttore comunica di avere ricevuto dagli uffici competenti la richiesta di parere in merito alle 
dimissioni volontarie rassegnate dalla Prof.ssa Maria Privitera a partire dal 01/10/2017. Ricorda al 
Consiglio che l’accettazione delle dimissioni può essere ritardata ma non rifiutata per motivi di 
servizio, ai sensi del combinato disposto dell'art. 13 della legge 311/1958 e dell'art. 124 del T.U. 
degli impiegati civili dello Stato.  

Dopo una breve discussione, il Consiglio esprime parere positivo 
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante 
 
RIENTRA LA PROF.SSA PUGLISI 
ESCE IL PROF. MAZZOLENI 
 
7) Proposta di chiamata di professore di prima fascia per il settore concorsuale 04/A1 - s.s.d. 

GEO/09: Prof. Paolo Mazzoleni  
Il Direttore comunica che la valutazione del Prof. Paolo Mazzoleni, 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 04/A1 Geochimica, Mineralogia, Petrologia, Vulcanologia, Georisorse ed 
Applicazioni - s.s.d. GEO/09 Georisorse Minerarie e Applicazioni Mineralogico-Petrografiche 
per l'Ambiente ed i Beni Culturali (Bando D.R. n 2042 del 07.06.2017) presso il nostro 
Dipartimento, si è conclusa con esito positivo come da decreto allegato. Il Direttore quindi, propone 
al Dipartimento la chiamata del Prof. Paolo Mazzoleni nel s.s.d. GEO/09, 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, nella composizione di legge, il Consiglio approva all’unanimità la chiamata 
del Prof. Paolo Mazzoleni. 
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante 
 
RIENTRA IL PROF MAZZOLENI 

8) Proposta di chiamata di Ricercatore TDa per il settore concorsuale 04/A2 – s.s.d. GEO/03: 
Dott. Giovanni Barreca 

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 settore concorsuale 04/A2 Geologia Strutturale, Geologia Stratigrafica, Sedimentologia e 
Paleontologia - s.s.d. GEO/03 Geologia Strutturale (Bando D.R. n 2058 del 07.06.2017) presso 
il nostro Dipartimento e che, con D.R. 3360 del 14/09/2017,il Dott. Giovanni BARRECA è stato 
individuato dalla commissione giudicatrice quale candidato migliore di tale selezione pubblica. Il 
Direttore quindi propone al Consiglio la chiamata del Dott. Giovanni BARRECA nel SSD GEO/03 
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. Giovanni BARRECA. 
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante 
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9) Proposta di attivazione di procedure di chiamata a posto di professore di I fascia. 
Il Direttore comunica che con delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, 
nelle rispettive sedute del 4 e del 6 settembre 2017, per il reclutamento del personale docente - anno 
2017, è stato assegnato al Dipartimento n. 1 punto organico. Verificato il fabbisogno didattico dei 
corsi di laurea afferenti al Dipartimento e tenuto conto della disponibilità dei punti organico, il 
Direttore propone di procedere al momento a sole proposte di chiamate di posti di seconda fascia 
che verranno discusse al punto successivo. Il Consiglio fa propria la proposta del Direttore e 
approva all’unanimità. 
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante 

 
10) Proposta di attivazione di procedure di chiamata a posto di professore di II fascia. 
Il Direttore comunica che con delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, 
nelle rispettive sedute del 4 e del 6 settembre 2017, per il reclutamento del personale docente - anno 
2017 è stato assegnato al Dipartimento n. 1 punto organico. A seguito di quanto deliberato al punto 
precedente, il Direttore propone di attivare n. 2 procedure di chiamata a posto di professore di II 
fascia di cui una ai sensi dell’art. 18 e una ai sensi dell'art. 24 della legge 240/2010. Al fine di 
consentire un immediato avvio delle relative procedure, il Direttore propone altresì di individuare  i 
settori concorsuali da bandire attenendosi alla programmazione triennale 2016/18 per chiamate di 
professori di II fascia, approvata al punto 7 della seduta del consiglio di dipartimento del 
17/05/2017 ai sensi delle delibere del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione, nelle 
rispettive sedute del 26 e del 28 aprile 2017, indicando gli eventuali settori scientifico disciplinari 
(profilo), l'eventuale lingua straniera e l'eventuale numero massimo, comunque non inferiore a 
dodici, delle pubblicazioni che un candidato può presentare.  
Secondo la suddetta programmazione, di seguito al primo posto in graduatoria già bandito, i due 
posti successivi per l’attivazione di procedura di chiamata a posto di professore di II fascia risultano 
essere quelli del s.s.d. BIO/02, appartenente al Settore Concorsuale 05/A1 – BOTANICA, e del 
s.s.d. BIO/06, appartenente al Settore Concorsuale 05/B2 - ANATOMIA COMPARATA E 
CITOLOGIA. 
Il Direttore propone pertanto l’attivazione delle seguenti proceduredi chiamata: 

- Un posto di professore di II fascia da bandire ai sensi dell'art. 24 della legge 240/2010 nel 
Settore Concorsuale 05/A1 – BOTANICA, indicando il settore scientifico-disciplinare 
BIO/02 - BOTANICA SISTEMATICA. Si propone inoltre un numero massimo di 
pubblicazioni pari a 16 (sedici) e, come lingua straniera, l’inglese. 

- Un posto di professore di II fascia da bandire ai sensi dell'art. 18 della legge 240/2010 nel 
Settore Concorsuale 05/B2 - ANATOMIA COMPARATA E CITOLOGIA, indicando il 
settore scientifico-disciplinare BIO/06 - ANATOMIA COMPARATA E CITOLOGIA. 
Si propone inoltre un numero massimo di pubblicazioni pari a 16 (sedici) e, come lingua 
straniera, l’inglese. 

Il Consiglio, nella composizione prevista dalla legge, unanime approva.  
Letto approvato e sottoscritto seduta stante. 
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11) Richiesta attivazione borse di ricerca. 

Il Direttore comunica che è giunta dalla Prof.ssa Agata Di Stefano la seguente richiesta per 
l’attivazione di una  borsa di ricerca (allegata al presente verbale), illustrata brevemente dalla 
richiedente: 
programma di ricerca: “Relazioni tra tettonica e sedimentazione nell’area Mediterranea dal 
Neogene al Quaternario” 
titolo della borsa: “Analisi di facies di depositi silicoclastici Neogenici-Quaternari affioranti in 
Sicilia orientale ed Italia meridionale” 
requisiti di ammissione richiesti:  

• Laurea magistrale in Scienze Geologiche o Scienze Geologiche V.O.D. o titolo equivalente 
• Dottorato di Ricerca in argomenti inerenti le discipline per cui si richiede il bando  

eventuali competenze ed esperienze specifiche valutabili: 
1. pubblicazioni scientifiche sull’argomento specifico richiesto 
2. esperienza in analisi di facies di terreno 
3. capacità autonoma di raccolta, elaborazione e gestione di dati anche con supporti informatici 
4. buona conoscenza della lingua inglese 
5. eventuali altri titoli post-laurea riferibili alle competenze richieste 

durata: 6 mesi 
importo: 8.000 € 
fondo: Convenzione UniCt-Edison – Resp.: Prof.ssa Agata Di Stefano  
Dopo breve dibattito, il Consiglio unanime approva la richiesta del bando di cui al punto. 
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante 
 
 
12) Richiesta contributi per organizzazione congressi. 

Il Direttore cede la parola alla Prof.ssa Barone la quale, nel comunicare che l’Università di Catania 
è stata scelta come sede della prossima edizione della Conferenza Internazionale GeoRAMAN 
programmata per il prossimo giugno 2018, chiede un contributo per l’organizzazione.  
Trattandosi di un congresso internazionale, il Direttore propone che tale contributo sia di 500€.  
Cede la parola alla Prof.ssa Rosso la quale illustra l’evento “Cambiamenti climatici: scioglimento 
dei ghiacci e conseguenze sul clima” che sta organizzando e che si svolgerà a Catania il prossimo 
18 ottobre presso il Coro di Notte del Monastero dei Benedettini. L’evento è di tipo divulgativo, 
indirizzato agli studenti universitari ma esteso anche alle scuole. Per tale evento il Direttore propone 
un contributo di 250€.  
Il Consiglio unanime approva entrambi i contributi 
 
 
13) Convenzioni conto terzi.  
Il Direttore comunica che è pervenuta la richiesta da parte del Prof. Sabella di attivare una 
convenzione tra il Comune di Noto e l’Università di Catania, tramite il Dipartimento di Scienze 
Biologiche, Geologiche ed Ambientali, per una consulenza finalizzata alla redazione di studi 
zoologici e botanici di supporto alla redazione del piano di utilizzazione della r.n.o. “Oasi 
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Faunistica di Vendicari” e della relativa documentazione per le procedure di VAS E VINCA, di cui 
all’incarico conferito dal Comune di Noto all’Ing. Salvatore Cartarrasa con determina Reg. Gen. n° 
1325 del 03/08/2017. Il Direttore, verificato che la bozza di convenzione non è stata ancora 
verificata dagli uffici dell’ARIT, ne propone il rinvio.  
Il Consiglio unanime approva il rinvio del punto. 
 
 
14) Disinventario automezzi.  
 
Il Direttore che, nell’ottica di una riduzione del parco autovetture proposto dal Direttore Generale, 
propone che vengano disinventariati e messi all’asta i seguenti automezzi: 
- pulmino Fiat Ducato, targa BN795FB (ubicazione: Sezione di Biologia Vegetale - Orto 

Botanico), data di immatricolazione 24/11/2000, Inv. n. 3363 del 12/02/2000, Cat. 5, costo: 
Lire 36.900.000 Euro 19.057, 26 

- autovettura Suzuki Granvitara targa BD 308 TJ (ubicazione: Sezione di Scienze della Terra), 
data di immatricolazione 20/05/1999, Inv. n. 619 del 17/05/1999, Cat. 5, costo: Lire 42.968.400  
Euro  22.191,33. 

Inoltre propone che l’autovettura Alfa Romeo Giulietta targa EL391RV (ubicazione: Sezione di 
Biologia Vegetale), passi all’amministrazione centrale. 
Il Consiglio unanime approva 
 
 
15) Protocollo d’Intesa tra Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Siracusa - 
Università degli studi di Catania. 
 
Il Direttore comunica che è pervenuta la richiesta da parte del Prof. Grasso per l’attivazione di un 
protocollo d’intesa tra la Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Siracusa e l’Università 
degli Studi di Catania tramite il Dipartimento Di Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali per 
la realizzazione di azioni volte alla valorizzazione dell’area archeologico – naturalistica di Thapsos 
nel territorio del Comune di Priolo Gargallo. Il Direttore, verificato che la bozza di protocollo non è 
stata ancora verificata dagli uffici dell’ARIT, ne propone il rinvio. 
Il Consiglio unanime approva il rinvio del punto. 
 
 
ESCE IL PROF. MONACO, ASSUME LE FUNZIONI IL VICEDIRETTORE PROF.SSA 
CRISTAUDO  
 
16) Richiesta autorizzazione partecipazione del Prof. Carmelo Monaco al progetto EPAF 

(Earthquake Potential of Active Faults using offshore Geological and Morphological 
Indicators). 

 
Il Vice Direttore comunica che il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale 
ha ammesso e cofinanziato con Euro 100.000,00 il progetto EPAF (Earthquake Potential of Active 
Faultsusing offshore Geological and Morphological Indicators) nell’ambito dell’Accordo di 
Cooperazione Industriale, Scientifica e Tecnologica tra Italia ed Israele del 13 giugno 2000 - Track 
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Scientifico (Leader Partner Università di Palermo, Responsabile scientifico Prof. Fabrizio Pepe, v. 
allegati). L’Università di Catania per il tramite del Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche 
e Ambientali potrà partecipare al progetto con un’unità di ricerca il cui responsabile scientifico è il 
Prof. Carmelo Monaco che cofinanzierà con 450 ore uomo.  Si richiede pertanto l’autorizzazione 
affinché venga attribuito l’incarico in oggetto per svolgere le attività previste all’interno del 
progetto, nel biennio compreso tra settembre 2017 e agosto 2019.  
Il Consiglio unanime approva 
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante 
 
RIENTRA IL PROF. MONACO che riprende la funzione di Presidente dell’adunanza 
 
17) Proposta commissione borse di ricerca.  
 
Il Direttore comunica che a seguito della scadenza, fissata per il 24.08.2017, del bando relativo alla 
Borsa di ricerca “Indagine minero-petrologica sulle paragenesi idrotermali negli xenoliti ultrafemici 
e gabbrici dei diatremi iblei (Sicilia sud-Orientale)” – (Bando D.R. n. 2844 del 03.08.2017), di cui è 
responsabile la Prof. Serafina Carbone, bisogna nominare la  Commissione giudicatrice e propone i 
seguenti nominativi: 
 
Presidente: Prof. Serafina Carbone (S.S.D. GEO03) 
Componente: Prof. Vittorio Scribano (S.S.D. GEO07) 
Componente: Prof. Carmelo Ferlito (S.S.D. GEO08). 
 
Il Consiglio unanime approva 
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante 
 
 
18) Richiesta sottoscrizione manifestazione d'interesse alla costituzione di un “Centro per la 
Valorizzazione degli Erbari Italiani”. 
 
Il Direttore comunica che è giunta da parte del Prof. Giusso del Galdo la richiesta di esprimere una 
manifestazione d’interesse da parte dell’Università degli Studi di Catania, per il tramite del 
Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali in qualità di partner e senza oneri 
finanziari a carico dello stesso Ateneo, finalizzata alla realizzazione della proposta progettuale per 
costituire un “Centro per la Valorizzazione degli Erbari Italiani”. 
L’ente proponente è l’Università degli Studi di Firenze, per il tramite del Museo di Storia Naturale 
che, con i suoi 5 milioni di esemplari, custodisce la più importante e ricca collezione di campioni 
d’erbario (exsiccata) d’Italia e tra le prime 10 al mondo. I partner coinvolti nel costituendo centro 
sono circa 60, cioè quasi tutti gli Atenei italiani in possesso di un Erbario centralizzato, unitamente 
ad alcuni musei civici e società scientifiche, come ad esempio la S.B.I. (Società Botanica Italiana). 
L’importanza dell’iniziativa deriva dalla necessità di costituire un centro che possa agire, sia a 
livello nazionale che internazionale, al fine di promuovere la conservazione e valorizzazione degli 
erbari italiani, con particolare riguardo a programmi di digitalizzazione e condivisione del 
patrimonio scientifico. Data l’importanza culturale e scientifica che riveste l’Erbario dell’Università 
di Catania che ad oggi custodisce, tra collezioni storiche moderne, circa 500.000 campioni 
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d’erbario, si ritiene quanto mai necessaria l’adesione al costituendo centro il cui patrimonio 
ammonterebbe complessivamente a circa 12 milioni di campioni. 
Infine, si precisa che, nel caso in cui l’adesione al suindicato progetto dovesse formalizzarsi tramite 
apposito atto convenzionale, lo stesso potrà essere sottoscritto dall’Università degli Studi di Catania 
subordinatamente all’approvazione dei relativi organi competenti. 
 
Il Consiglio, dopo breve discussione, unanime approva 
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante 
 
 
 
19) Richiesta autorizzazione al prestito temporaneo di pubblicazioni dell’Accademia Gioenia 
e di strumentazioni scientifiche della Collezione degli Strumenti di misura e Paleontologica 
per l’allestimento della Mostra Documentaria sull’Accademia Gioenia nell’ambito della 
manifestazione “Domenica di Carta”. 
 
Il Direttore comunica che è pervenuta la richiesta da parte dei Proff. Cirincione e Rosso, membri del 
Consiglio di Presidenza dell’Accademia Gioenia di Catania, di un prestito temporaneo di 
pubblicazioni dell’Accademia Gioenia e di strumentazioni scientifiche della Collezione degli 
Strumenti di misura e Paleontologica per l’allestimento della Mostra Documentaria sull’Accademia 
Gioenia nell’ambito della manifestazione “Domenica di Carta”. 
Il Consiglio unanime approva 
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante 
 
 
 
20) Richiesta autorizzazione per la partecipazione ad azioni relative a progetti PO FESR. 
 
Il Direttore comunica che sono pervenute due distinte richieste di autorizzazione per la 
partecipazione ad azioni relative a progetti PO FESR da parte della Prof. Germana Barone e della 
Prof. M.Violetta Brundo. 
 
La prof. Germana Barone chiede l’autorizzazione del Dipartimento alla partecipazione al Progetto 
PO-FESR azione 1.1.5 dal titolo “Sicilia Eco Tecnologie Innovative” (SETI) con soggetto 
proponente EDILPONTI e come partner l’Università di Messina, l’Università di Palermo, CNR-
ISMN, S.B. ENGINEERING S.r.l. Il progetto prevede una richiesta di finanziamento di euro 
3.300.000 (v. allegati).  
Il Direttore specifica che la partecipazione non comporta oneri a carico dell’Ateneo, propone di 
indicare quale referente scientifico la prof.ssa Barone e come componenti il prof. Carmelo Monaco, 
il prof. Paolo Mazzoleni e la prof.ssa Serafina Carbone e pone in approvazione l’autorizzazione del 
Dipartimento alla partecipazione al suddetto progetto. 
Il Consiglio unanime approva 
  
La Prof. Maria Violetta Brundo chiede l’autorizzazione a partecipare al progetto  “BeeHappy - 
Robot Intelligente per Apicoltura di Precisione”, presentato nell’ambito del Bando PO FERS 2014-
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2020, Azione 1.15. Il progetto, coordinato dall’Azienda ADAT s.r.l., ha come altri partecipanti: 
AGRICOLTURA È VITA, BIO GOLD, DYNAMIC ID, NETWORK CONSULTING 
ENGINEERING, SIKEBIT s.r.l.s. e UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA (DIEEI-
DSBGA). Il costo totale del progetto è di € 3.177.060,01, la quota dell’Università di Catania è di € 
535.041,69 di cui € 130.243,10 di competenza del nostro Dipartimento. Il progetto non prevede 
alcun cofinanziamento da parte dell’Università. 
 
Il Consiglio unanime approva 
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante 
 
 
Alle ore 19.00 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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