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

ADUNANZA DEL 20.07.2017 
 
 
Il giorno 20 Luglio 2017, alle ore alle ore 14:00 in prima convocazione e alle 17:00 in 
seconda convocazione, si è riunito il Consiglio di Dipartimento di Scienze Biologiche, 
Geologiche e Ambientali nella Sala Convegni del Conservatorio delle Vergini al Borgo - 
Sezione di Biologia Vegetale in via Empedocle n. 58, giusta convocazione del 14/07/2017 
 

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

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

 
PROFESSORI ASSOCIATI 

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

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

 
 

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

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

 
 

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

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

 
 

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

Mendoza Ruvic .......................... assente 
Mirto Giovanni .......................... giustificato 
Rotondi Sergio ........................... giustificato 
Treffiletti Alessandro  ................ giustificato 

 
 

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

 

Presiede l’adunanza il Prof. Carmelo Monaco, Direttore del Dipartimento, svolge le funzioni di 
Segretario la Prof.ssa Giuseppina Alongi. Su invito del Direttore è presente alla seduta il dott. 
Antonio Fagone (vice-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 23 
[(71 componenti meno 17 assenti giustificati) x 0.4 +1] e constatato che sono presenti n. 43 
componenti, sicché il Consiglio stesso può validamente deliberare, dichiara aperta la seduta per 
discutere il seguente Ordine del Giorno: 
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1. Comunicazioni  
2. Prove di verifica per l’accesso alle Lauree Magistrali.  
3. Proposta di commissione giudicatrice per il concorso a ricercatore a tempo determinato ai sensi 

dell'art. 24, comma 3, lettera a) della legge 240/2010: Settore Concorsuale 04/A2, SSD 
GEO/03.  

4. Proposta di commissione giudicatrice per il concorso a ricercatore a tempo determinato ai sensi 
dell'art. 24, comma 3, lettera a) della legge 240/2010: Settore Concorsuale 05/B2, SSD 
BIO/06.  

5. Proposta di commissione giudicatrice per il concorso a professore di II fascia ai sensi dell'art. 18 
della legge 240/2010: Settore Concorsuale 04/A2, SSD GEO/03. 

6. Proposta di attivazione procedura di proroga di contratti di ricercatore TD ai sensi dell’Art. 24 
comma 3 lettera A L. 240/2010.  

7. Richiesta attivazione borse di ricerca. 
8. Designazione della commissione di valutazione dei progetti di ricerca relativi al Piano triennale 

della Ricerca del Dipartimento – 2017-2018. 
9. Partecipazione prof.ssa Angela Messina in qualità di PI al bando "AriSLA Call for Research 

Projects 2017": ammissione del progetto presentato alla seconda fase di valutazione.  
10. Convenzioni conto terzi.  
11. Accordo di collaborazione scientifica tra l’Ente Parco dell’Etna e l’Università degli studi di 

Catania, tramite il Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali.  
12. Disinventario beni obsoleti. 
13. Richiesta adesione al progetto LIFE “Smart Land Italian Management” (SLIM). 
14. Convenzione con l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) per la 

partecipazione di docenti e studenti ai turni di divulgazione scientifica presso i Centri INGV 
di Vulcano e Stromboli. 

15. Richiesta rinnovo assegno di ricerca dal titolo “Elaborazione di dati geofisici relativi all'area 
sud-occidentale siciliana, l'Arcipelago Maltese, l'isola di Lampedusa e il Canale di Sicilia e 
realizzazione di data-base interattivo” (Dott. Francesco Panzera).  

16. Trasferimento somma (10.000€) al Dipartimento di Matematica dell’Università di Pavia, da 
parte del PNLS Biologia e Biotecnologie, per pagamento servizi (sito web nazionale e 
autovalutazione. 

17. Richiesta sottoscrizione dichiarazione di intenti relativa al progetto PON (supporto alla 
progettazione e al monitoraggio delle azioni) Azione 10.2.5 Avviso prot. n. 4427 del 
02/05/2017 relativo alla “potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, 
paesaggistico” (ratifica). 

18. Proposta commissione borsa di ricerca 

1) Comunicazioni 
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• Il Direttore comunica che il Dott. Fagone curerà la migrazione dei siti web di Dipartimento, 
di Sezione e di Corso di Laurea verso il nuovo sistema d'ateneo. Si tratta un gravoso lavoro 
che non riguarda esclusivamente il travaso dei contenuti attuali dal vecchio sistema al 
nuovo, ma anche la ridefinizione della struttura dell'intero portale. 

• Il Direttore cede la parola al Dott. Fagone che comunica che in data odierna è stato 
pubblicato l’avviso che disciplina l’accesso ai CdLM a numero non programmato. Per 
maggiore diffusione l’avviso è stato pubblicato anche sui siti web di Corso di Studio 
interessati e sul sito web di Dipartimento.  

• Il Direttore comunica che il SA e il CdA, nelle rispettive sedute del 26 e 29 giugno 2017 
hanno approvato la procedura di registrazione elettronica dell’esame di laurea, prevedendo 
di estenderla gradualmente a tutti i corsi di laurea e laurea magistrale. 

• Il Direttore comunica che al nostro Dipartimento è stato assegnato un primo gruppi di 5 
studenti par time da impiegare esclusivamente per i servizi della didattica (servizi d’aula). 

 
 
2) Prove di verifica per l’accesso alle Lauree Magistrali 
 
In relazione alla richiesta avanzata  dall’Area  della Didattica, sulle prove di verifica delle 
conoscenze per l’iscrizione  alle Lauree Magistrali, il Consiglio di Dipartimento, ribaditi i requisiti 
per l’accesso già inseriti nella SUA, delibera unanime  le date delle prove, le Commissioni 
giudicatrici e i responsabili del procedimento:  
 
LM-6  Biologia ambientale: 27/9/2017, alle ore 9:30, presso l’Aula Emiciclo del Dipartimento di 
Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali -  Sezione di Biologia Vegetale, Via A. Longo n.19. 
 
 La Commissione esaminatrice sarà composta da:  
- Prof.ssa Privitera Maria 
- Prof.ssa D’Urso Vera      
- Prof.ssa Ferrito Venera 
    
  Supplente 
- Prof. Minissale Pietro  
 
Il Responsabile del procedimento amministrativo relativamente a tutte le procedure inerenti 
l’Avviso è individuato, ai sensi dell’art.5, comma 1 della L.241/90, nel Dott. Antonio Fagone 
Buscimese, Ufficio della Didattica del Dipartimento di Scienze Biologiche Geologiche e 
Ambientali (antonio.fagone@unict.it).  
 
 
LM-6  Biologia sanitaria e cellulare-molecolare:  02/10/2017, alle ore 10:00, presso un’Aula del 
Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali - Sezione di Biologia Animale, Via 
Androne n.81. 
 
La commissione esaminatrice sarà composta da :  
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- Prof.ssa Antonella Agodi 
- Prof.ssa Maria Lina Mezzatesta 
- Prof.ssa Francesca Guarino 
   
Supplenti: 
- Prof.ssa Stefania Stanzani 
- Prof. Giancarlo Rappazzo 
 
Il Responsabile del procedimento amministrativo  relativamente a tutte le procedure inerenti 
l’Avviso è individuato, ai sensi dell’art.5, comma 1 della L.241/90, nel Dott. Antonio Fagone 
Buscimese, Ufficio della Didattica del Dipartimento di Scienze Biologiche Geologiche e 
Ambientali (antonio.fagone@unict.it).  
 
 
LM-74  Scienze Geologiche: 27/9/2017, alle ore 09:00, in un’Aula del Dipartimento    di Scienze 
Biologiche, Geologiche e Ambientali – Sezione di Scienze della Terra,  Corso Italia n.57. 
La Commissione esaminatrice sarà composta da: 
Prof. Paolo Mazzoleni  
Prof. Stefano Catalano 
Prof. Gaetano Ortolano 
 
Supplente Prof.ssa Germana Barone  
 
Il Responsabile del procedimento amministrativo  relativamente a tutte le procedure inerenti 
l’Avviso è individuato, ai sensi dell’art.5, comma 1 della L.241/90, nella Signora Cristina Ursino, 
Ufficio della Didattica del Dipartimento di Scienze Biologiche Geologiche e Ambientali 
(c.ursino@unict.it). 
 
LM-79 Scienze Geofisiche: 26/09/2017, alle ore 09:00, in un’Aula del Dipartimento    di Scienze 
Biologiche, Geologiche e Ambientali – Sezione di Scienze della Terra,  Corso Italia n.57. 
 
La commissione esaminatrice sarà composta da: 
- Prof. Marco Viccaro 
- Prof.ssa Maria Serafina Barbano 
- Prof. Giorgio De Guidi 
   
Supplenti 
Prof. Stefano Gresta 
 
Il Responsabile del procedimento amministrativo relativamente a tutte le procedure inerenti 
l’Avviso è individuato, ai sensi dell’art.5, comma 1 della L.241/90, nella Signora Cristina Ursino, 
Ufficio della Didattica del Dipartimento di Scienze Biologiche Geologiche e Ambientali 
(c.ursino@unict.it). 
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3) Proposta di commissione giudicatrice per il concorso a ricercatore a tempo determinato ai 
sensi dell'art. 24, comma 3, lettera a) della legge 240/2010: Settore Concorsuale 04/A2, SSD 
GEO/03. 

Il Direttore fa presente al Consiglio che i docenti sono tenuti a deliberare in merito alla proposta di 
Commissione giudicatrice, in relazione alla procedura di chiamata ad un posto di ricercatore a 
tempo determinato ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera a) della legge n. 240/2010 settore 
concorsuale 04/A2 “GEOLOGIA STRUTTURALE, GEOLOGIA STRATIGRAFICA, 
SEDIMENTOLOGIA E PALEONTOLOGIA” SSD GEO/03 “GEOLOGIA STRUTTURALE” 
presso il nostro Dipartimento. Il Direttore propone, tra i professori di ruolo di prima e seconda 
fascia del SSD GEO/03 che,  ai sensi dell’art. 6 commi 7 e 8 della legge 240/2010, abbiano 
conseguito una valutazione non negativa da parte dell’Ateneo di appartenenza e che soddisfino i 
criteri oggettivi di verifica dei risultati dell’attività di ricerca di cui al punto 2 della delibera 
ANVUR n. 132 del 13 settembre 2016, i seguenti nominativi (v. dichiarazioni allegate): 

Membro appartenente all’Università di Catania: 
- Prof. Monaco Carmelo Giovanni (cmonaco@unict.it) – Prof. Ordinario SSD GEO/03 

Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali 
Università di Catania  

Membri appartenenti ad altri Atenei: 
- Prof.ssa Corrado Sveva (sveva.corrado@uniroma3.it) – Prof. Associato SSD GEO/03 

Dipartimento di Scienze  
Università di Roma Tre  

- Prof. Ferranti Luigi (lferrant@unife.it) – Prof. Associato SSD GEO/03 
Dipartimento DISTAR 
Università di Napoli - Federico II  

 
Il Consiglio, nella composizione prevista dalla legge, fa propria la proposta del Direttore e 
unanime approva 
 

4) Proposta di commissione giudicatrice per il concorso a ricercatore a tempo determinato ai 
sensi dell'art. 24, comma 3, lettera a) della legge 240/2010: Settore Concorsuale 05/B2, SSD 
BIO/06. 

Il Direttore fa presente al Consiglio che i docenti sono tenuti a deliberare in merito alla proposta di 
Commissione giudicatrice, in relazione alla procedura di chiamata ad un posto di ricercatore a 
tempo determinato ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera a) della legge n. 240/2010 settore 
concorsuale 05/B2 “ANATOMIA COMPARATA E CITOLOGIA” SSD BIO/06 “ANATOMIA 
COMPARATA E CITOLOGIA” presso il nostro Dipartimento. Il Direttore propone, tra i professori 
di ruolo di prima e seconda fascia del SSD BIO/06 che,  ai sensi dell’art. 6 commi 7 e 8 della legge 
240/2010, abbiano conseguito una valutazione non negativa da parte dell’Ateneo di appartenenza e 

mailto:cmonaco@unict.it
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che soddisfino  i criteri oggettivi di verifica dei risultati dell’attività di ricerca di cui al punto 2 della 
delibera ANVUR n. 132 del 13 settembre 2016, i seguenti nominativi (v. dichiarazioni allegate): 

- Prof. Bernardini Giovanni (giovanni.bernardini@uninsubria.it) – Prof. Ord. SSD BIO/06 
Dipartimento di Biotecnologie e Scienze della Vita 
Università dell’Insubria 

- Prof.ssa Persichini Tiziana (tiziana.persichini@uniroma3.it) – Prof. Associato SSD BIO/06 
Dipartimento di Scienze  
Università di Roma Tre  

- Prof. Capriglione Teresa (teresa.capriglione@unina.it) – Prof. Associato SSD BIO/06 
Dipartimento di Biologia 
Università di Napoli - Federico II  

 
Il Consiglio, nella composizione prevista dalla legge, fa propria la proposta del Direttore e 
unanime approva 

ESCE IL PROF. DE GUIDI 

5) Proposta di commissione giudicatrice per il concorso a professore di II fascia ai sensi 
dell'art. 18 della legge 240/2010: Settore Concorsuale 04/A2, SSD GEO/03. 

Il Direttore fa presente al Consiglio che i professori di I e II fascia sono tenuti a deliberare in merito 
alla proposta di Commissione giudicatrice, in relazione alla procedura di chiamata ad un posto di 
professore di seconda fascia ai sensi dell’art. 18 della legge n. 240/2010 settore concorsuale 04/A2 
“GEOLOGIA STRUTTURALE, GEOLOGIA STRATIGRAFICA, SEDIMENTOLOGIA E 
PALEONTOLOGIA” SSD GEO/03 “GEOLOGIA STRUTTURALE” presso il nostro 
Dipartimento. Il Direttore propone, tra i professori di ruolo di prima fascia del SSD GEO/03 che,  ai 
sensi dell’art. 6 commi 7 e 8 della legge 240/2010, abbiano conseguito una valutazione non 
negativa da parte dell’Ateneo di appartenenza e che soddisfino  i criteri oggettivi di verifica dei 
risultati dell’attività di ricerca di cui al punto 2 della delibera ANVUR n. 132 del 13 settembre 
2016, i seguenti nominativi (v. dichiarazioni allegate): 

Membro designato 
- Prof. Monaco Carmelo Giovanni (cmonaco@unict.it) – GEO/03 (membro interno) 

Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali 
Università di Catania  

 
 
Componenti sorteggiabili 
- Prof.  Barchi Massimiliano (massimiliano.barchi@unipg.it) – GEO/03 

Dipartimento di Fisica e Geologia 
Università di Perugia  

- Prof. Caputo Riccardo (rcaputo@unife.it) – GEO/03 
Dipartimento di Fisica e Scienze della Terra 

mailto:cmonaco@unict.it
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Università di Ferrara  
- Prof. Carosi Rodolfo (rodolfo.carosi@unito.it) – GEO/03 

Dipartimento di Scienze della Terra  
Università di Torino  

- Prof.ssa Lavecchia Giuseppina (glavecchia@unich.it) – GEO/03 
Dipartimento DiSPUTer 
Università G. D’Annunzio di Chieti-Pescara 

- Prof. Mattei Massimo (massimo.mattei@uniroma3.it) – GEO/03 
Dipartimento di Scienze  
Università di Roma Tre  

- Prof. Zanchi Andrea (andrea.zanchi@unimib.it) – GEO/03 
Dipartimento di Scienze dell’Ambiente e della Terra 
Università di Milano-Bicocca 

 
Il Consiglio, nella composizione prevista dalla legge, fa propria la proposta del Direttore e 
unanime approva 
 

RIENRA IL PROF. DE GUIDI 

ESCONO I PROFF SACCONE, FEDERICO, TORTORICI 

 
6) Proposta di attivazione procedura di proroga di contratti di ricercatore TD ai sensi 

dell’Art. 24 comma 3 lettera A L. 240/2010.  

Il Direttore comunica che il 30/12 p.v. scadranno i contratti di ricercatore a tempo determinato, ai 
sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della Dott.ssa Concetta Federico e del Dott. Giuseppe 
Tortorici, le cui proposte di attivazione delle procedure di proroga dovranno essere valutate dal 
Consiglio separatamente. 

- Dott.ssa Concetta Federico RTD a) per il Settore Concorsuale 05/I1 Genetica - SSD BIO/18 
Genetica. Il direttore, considerato che il SSD BIO/18 è tra i più carenti del Dipartimento avendo 
soltanto un Professore Associato ed un ricercatore a tempo indeterminato, considerata 
l’importanza della linea di ricerca del settore e acquisito il consenso dell’interessata, propone al 
Consiglio di chiedere la proroga, per ulteriori due anni, del contratto di ricercatore a tempo 
determinato in essere con la Dott.ssa Federico. A tal fine, sottopone al Consiglio la relazione 
sull’attività didattica e di ricerca svolta dalla Dott.ssa Federico nell’ambito del contratto di 
ricercatore a tempo determinato riportata in allegato.  
Il Direttore propone i nominativi dei componenti della commissione per la valutazione 
dell’attività didattica e di ricerca svolta dalla Dott.ssa Federico:  

Prof. Giovanni Perini PO SSD BIO18 (giovanni.perini@unibo.it) 
Università di Bologna - Dip. Farmacia e Biotecnologie 
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Prof. Salvatore Feo PO SSD BIO18 (salvatore.feo@unipa.it) 
Università di Palermo - Dip. Scienze e Tecnologie Biologiche, Chimiche e Farmaceutiche 

Prof.ssa Giuseppina Rose PA SSD BIO18 (pina.rose@unical.it) 
Università della Calabria - Dip. Biologia, Ecologia e Scienze della Terra - DiBEST 

Il Consiglio, considerate le esigenze di didattica e di ricerca sopra rappresentate, visionata la 
relazione sull’attività didattica e di ricerca svolta dall’interessata nell’ambito del contratto, 
propone la proroga, per ulteriori due anni, del contratto di ricercatore a tempo determinato, ai 
sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della Dott.ssa Concetta Federico, ed approva 
all’unanimità la richiesta di proroga e la composizione della commissione per la relativa 
valutazione. 

- Dott. Giuseppe Tortorici RTD a) per il Settore Concorsuale 04/A2 Geologia Strutturale, 
Geologia Stratigrafica, Sedimentologica e Paleontologica - SSD GEO/03 Geologia 
Strutturale. Il direttore, considerato che nel SSD GEO/03 strutturale sono incardinati numerosi 
insegnamenti caratterizzanti in più corsi di laurea e laurea magistrale, rilevato l’elevato carico 
didattico dei docenti del settore, considerata l’importanza strategica delle linee di ricerca del 
settore per lo sviluppo del Dipartimento e acquisito il consenso dell’interessato, propone al 
Consiglio di chiedere la proroga, per ulteriori due anni, del contratto di ricercatore a tempo 
determinato in essere con il Dott. Giuseppe Tortorici. 

Il Direttore propone i nominativi dei componenti della commissione per la valutazione dell’attività 
didattica e di ricerca svolta dalla Dott. Giuseppe Tortorici. 

Prof. Stefano Catalano, PO settore concorsuale 04/A2 SSD GEO/03 (catalano@unict.it) 
Università degli Studi di Catania – Dip. Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali 
Prof.ssa Agata Di Stefano, PO settore concorsuale 04/A2 SSD GEO/02 (distefan@unict.it) 
Università degli Studi di Catania – Dip. Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali 
Prof.ssa Rosanna Maniscalco, PA settore concorsuale 04/A2 SSD GEO/02 (maniscal@unict.it) 
Università degli Studi di Catania – Dip. Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali 

Il Consiglio, considerate le esigenze di didattica e di ricerca sopra rappresentate, visionata la 
relazione sull’attività didattica e di ricerca svolta dall’interessato nell’ambito del contratto, propone 
la proroga, per ulteriori due anni, del contratto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 
24, comma 3, lettera a), del Dott. Giuseppe Tortorici, ed approva all’unanimità la richiesta di 
proroga e la composizione della commissione per la relativa valutazione. 

RIENTRANO I PROFF SACCONE, FEDERICO, TORTORICI 

7) Richiesta attivazione borse di ricerca. 

Il Direttore comunica che sono giunte richiedente Prof.ssa Carbone le seguenti richieste per 
l’attivazione borse di ricerca (allegate al presente verbale), illustrate brevemente dai richiedenti: 
programma di ricerca: “Progetto CARG: Fogli geologici 610 Castelbuono e 633 Paternò”.  
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titolo della borsa: “Indagine minero-petrologica sulle paragenesi idrotermali negli xenoliti 
ultrafemici e gabbrici dei diatremi Iblei (Sicilia sud-orientale”. 
requisiti di ammissione richiesti: Laurea specialistica/magistrale in: Scienze Geologiche o titolo 
equivalente del V.O.D., con votazione non inferiore a 107/110. 
eventuali altri titoli di studio e/o professionali: Dottorato di ricerca, certificazione linguistica B2, 
abilitazione professionale, patente europea del computer (ECDL). 
durata: 6 mesi 
importo: 6.000 € 
fondo: CARG 2013-Prof.ssa Carbone  
Dopo breve dibattito, il Consiglio unanime approva la richiesta del bando di cui al punto. 

 

8) Designazione della commissione di valutazione dei progetti di ricerca relativi al Piano 
triennale della Ricerca del Dipartimento – 2017-2018. 
Il Direttore ricorda al Consiglio che la valutazione dei progetti di ricerca di cui al punto, sarà 
effettuata da una commissione costituita da tre docenti del dipartimento e/o di ateneo e/o esterni che 
superino almeno due soglie ASN su tre e che non partecipino ai progetti che il dipartimento intende 
presentare. 
Pertanto propone la seguente terna di docenti, avendo già preso atto della loro disponibilità: 

- Prof. Salvatore Brullo (Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali) 
- Prof. Valerio Pirronello (Dipartimento di Fisica e Astronomia) 
- Prof. Roberto Purrello (Dipartimento di Scienze Chimiche) 

Il Consiglio, facendo propria la proposta del Direttore, approva unanime 
 

 
9) Partecipazione prof.ssa Angela Messina in qualità di PI al bando "AriSLA Call for 

Research Projects 2017": ammissione del progetto presentato alla seconda fase di 
valutazione 

Il Direttore, preso atto che il progetto dal titolo “Synthetic peptides for recovering the mitochondrial 
dysfunction in ALS: a study in vitro and in vivo for a new therapeutic approach” presentato dalla 
prof.ssa Angela Anna Messina al bando AriSLA Call for Research Project 2017 è stato ammesso 
alla seconda fase di valutazione da parte del Comitato Scientifico Internazionale di AriSLA, chiede 
di autorizzare la prof.ssa Messina a sottomettere il Full Project, secondo quanto previsto dal bando. 
Il Direttore inoltre comunica che il bando in oggetto prevede un finanziamento totale delle spese di 
ricerca e di personale e non comporta oneri aggiuntivi a carico dell’Amministrazione o del 
Dipartimento. 
Il Consiglio prende atto e unanime approva. 
 
 
10) Convenzioni conto terzi 
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Il Direttore comunica che il Consiglio dovrà deliberare in merito all’attivazione di due convenzioni 
conto terzi. Cede la parola alla Prof.ssa Alongi che illustra brevemente i termini della convezione 
che si intende attivare tra il CoNISMa e l’Università degli Studi di Catania, tramite il nostro 
Dipartimento, nell’ambito del Contratto tra il CoNISMa e la società TERNA “Servizio per 
verifiche di ottemperanza previste dalla delibera CIPE n.144/2005 – Progetto SAPEI, prescrizioni 
8, 9, 12”. L’attività di ricerca prevede la “Verifica dei dati provenienti dal monitoraggio di 
Posidonia oceanica (balisage e Rov) condotto da ISPRA, loro confronto con parametri di 
riferimento al fine dell’eventuale pianificazione di misure di compensazione, nell’approdo di Fiume 
Santo (SS) partite FS1, FS3, FS5, FS7, FS8 RO.V; Partite FS1; FS5, FS8 Balisage; Verifica 
dell’ottemperanza alla normativa vigente in materia di tutela e salvaguardia del l'ambiente marino, 
con particolare riferimento ai fenomeni di torbidità e dispersione dei sedimenti durante le 
operazione di posa/interro e verifica del riutilizzo dei sedimenti dello scavo per l’interro del cavo 
nell’approdo di Punta Tramontana (SS) (v. all.). La convenzione avrà durata di venticinque mesi e 
l’importo corrisposto sarà di €30.000 più IVA (v. piano di spesa all.). Il Direttore propone che il 
responsabile scientifico sia la Prof.ssa Alongi. 
Il Consiglio unanime approva la proposta di convenzione tra il CoNISMa e l’Università di 
Catania tramite il Dipartimento. 
 
Il Direttore cede la parola al Prof. Tortorici che illustra brevemente i termini della convenzione che si 
intende attivare tra l’Istituto di Geologia Ambientale e Geoingegneria del Consiglio Nazionale delle 
Ricerche (per Il Centro per la Microzonazione Sismica e le Sue Applicazioni) e l’Università degli 
Studi di Catania, tramite il nostro Dipartimento. La convenzione è conseguente all'Ordinanza n. 24 
del 17.05.2017 con cui il Commissario Straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dei 
comuni delle regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 
2016, ha emanato disposizioni in merito alla “Assegnazione dei finanziamenti per gli studi di 
microzonazione sismica di III livello ai Comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 
24 agosto 2016 e proroga di termini di cui all’ordinanza n. 13 del 9 gennaio 2017”. In particolare, la 
convenzione ha per oggetto “l’affiancamento e supporto ai soggetti affidatari; la formazione dei 
soggetti affidatari;  la valutazione degli studi di microzonazione sismica; la  partecipazione al gruppo 
di lavoro per il monitoraggio e la verifica di conformità degli studi di microzonazione sismica” nel 
territorio denominato "Marche 2" (v. all.). La convenzione avrà durata di un anno e l’importo 
corrisposto sarà di € 81.067,18 più IVA (v. piano di spesa all.). Il Direttore propone che il responsabile 
scientifico sia il Prof. Stefano Catalano. 
Il Consiglio unanime approva la proposta di convenzione tra Istituto di Geologia Ambientale e 
Geoingegneria del Consiglio Nazionale delle Ricerche e l’Università degli Studi di Catania, 
tramite Il Dipartimento. 
 

 

11) Accordo di collaborazione scientifica tra l’Ente Parco dell’Etna e l’Università degli studi 
di Catania, tramite il Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali.  
Il Direttore comunica che l’Ente Parco dell’Etna intende sostenere finanziariamente la ricerca del 
Dipartimento nell’ambito del settore vulcanologico, come previsto dal Protocollo d’intesa stipulato 
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dai due enti in data 16/02/2016, con l’attivazione di due borse di ricerca, con un contributo 
complessivo pari ad €18.000(/00). Il Responsabile scientifico per il Dipartimento sarà il Prof. 
Carmelo Ferlito, mentre per il Parco dell’Etna sarà il dott. Salvatore Caffo. La collaborazione sarà 
regolata dalla Contratto di Ricerca allegato. Il Direttore chiede di approvare l’accordo 
subordinandolo alla verifica da parte dell’ARIT. 

Il Consiglio unanime approva 
 

12) Disinventario beni obsoleti. 
 
Con riferimento all’oggetto il Direttore comunica di aver ricevuto la richiesta di autorizzazione allo 
scarico inventariale dei seguenti beni obsoleti o non funzionanti ubicati presso la Sezione di Scienze 
della Terra: 

 
 
È necessario inoltre disinventariare inoltre i seguenti beni obsoleti o non funzionanti, privi di 
numero d’inventario: 
- N.2 schedari metallici 
- targa Università di Catania 

Il Consiglio unanime approva 
 
 
13) Richiesta adesione al progetto LIFE “Smart Land Italian Management” (SLIM) 

Il Direttore cede la parola alla Prof.ssa Clausi che illustra brevemente il progetto di cui al punto 
(Responsabile scientifico per l’Università di Catania sarà la Prof.ssa Alessandra Ragusa del Dip. di 
Matematica e Informatica), al quale è stata invitata a partecipare. La proposta progettuale sarà 
candidata nell’ambito del Programma comunitario LIFE 2014–2020 - LIFE Climate Action 
"traditional projects" - Area prioritaria “Climate change mitigation” EU policy priorities for the 
2017 call: 3, Land-use, land-use change and forestry (LULUCF) e avrà i seguenti partner:  

- IRSSAT 
- CNR Istituto di Tecnologie Avanzate per l’Energia 

descrizione oggetto CTG. n. inv. data importo € importo L.
N. 1 monitor Asus 1 38984 (Serv. Gen.) 31/05/2012 83,49
N. 1 LAVAGNA LUMINOSA KINDERMANN ALPHA 4 313 13/11/2002 459,00
N. 1 POLTRONCINA A ROTELLE 1 1771 22/09/1983 274.232
N. 1 POLTRONCINA A ROTELLE 1 1772 22/09/1983 274.232
N. 1 TAVOLO IN NOCE DI CM 180X73X85 1 1763 22/09/1983 594.720
N. 1 POLTRONCINA A ROTELLE SCHIENALE ALTO UFFICIO 1 1764 22/09/1983 401.807
N. 1 POLTRONCINA A ROTELLE 1 1766 22/09/1983 302.670
N. 1 POLTRONCINA A ROTELLE 1 1817 22/09/1983 302.670
N. 1 PC INTEL CELERON 2000 MHZ COMPLETO DI PEN DRIVE USB 1 420 15/04/2004 664,80

TOTALE 1.207,29 2.150.331
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- Università di Palermo (Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Forestali) 
- Università di Catania (Dipartimento di Matematica e Informatica e Dip.  di Scienze Biologiche, 

Geologiche e Ambientali) 
- Cooperativa Guglielmino 
- Fondazione Regina Margherita 

Il progetto mira a realizzare azioni di contrasto ai cambiamenti climatici ed al processo di 
desertificazione, promuovendo un modello di agricoltura biologica intelligente che coniughi la 
salvaguardia del suolo con la produzione agricola avvalendosi di interventi di efficientamento 
energetico ed idrico, l’uso di energie rinnovabili, a realizzazione e l’impiego di mezzi elettrici e la 
riconversione dei mezzi agricoli meccanici per ridurre il più possibile le emissioni. 
In caso di esito positivo, nel Progetto saranno inseriti anche il Dott. Fabio Viglianisi e il Sig. Marco 
La Greca, unità di personale tecnico della Sezione di Biologia Animale. 

Il Consiglio unanime approva la richiesta di adesione  
 
 
14) Convenzione con l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) per la 
partecipazione di docenti e studenti ai turni di divulgazione scientifica presso i Centri INGV 
di Vulcano e Stromboli. 
 
Il Direttore cede la parola al Prof. Viccaro, coordinatore per l’Università di Catania delle attività 
previste nella convenzione con l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) per la 
partecipazione di docenti e studenti ai turni di divulgazione scientifica presso i Centri INGV di 
Vulcano e Stromboli. Il Prof. Viccaro ricorda ai componenti del Consiglio che l’Università di 
Catania è stata inserita a partire dall’anno 2015 nella turnazione per la divulgazione scientifica 
presso i centri INGV delle isole di Vulcano e Stromboli. Per l’anno 2017 sono stati assegnati alla 
sede di Catania n. 11 turni (per n. 10 studenti più un responsabile di turno) come definito 
nell’allegato 1 della convenzione stessa. Nella convenzione viene pattuito (allegato 2B) che i 
responsabili di turno dovranno prestare attività di supervisione e tutoraggio agli studenti presenti nei 
centri INGV, assicurandosi della correttezza scientifica delle informazioni fornite ai visitatori. 
L’allegato 3B definisce altresì le modalità di rimborso sia per i responsabili di turno sia degli 
studenti partecipanti al corso di formazione propedeutico all’attività di divulgazione presso i centri 
INGV, tenutosi presso il DPC di Roma l’8 Giugno u.s. (allegato 4). Il Prof. Viccaro specifica ai 
componenti del Consiglio che la convenzione non costituisce né incarico di collaborazione né 
lavoro part-time assimilabile a rapporto di lavoro subordinato. 
Il Consiglio unanime approva. 
 

 

15) Richiesta rinnovo assegno di ricerca dal titolo “Elaborazione di dati geofisici relativi 
all'area sud-occidentale siciliana, l'Arcipelago Maltese, l'isola di Lampedusa e il Canale di 
Sicilia e realizzazione di data-base interattivo” (Dott. Francesco Panzera).  
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Il Prof. Giuseppe Lombardo, in qualità di responsabile scientifico, chiede il rinnovo di un assegno 
di ricerca al Dott. Francesco Panzera nel SSD GEO/10 “Geofisica della Terra Solida” progetto di 
ricerca dal titolo “Elaborazione di dati geofisici relativi all'area sud-orientale siciliana, 
l'Arcipelago Maltese, l'isola di Lampedusa e il Canale di Sicilia e realizzazione di data-base 
interattivo”, come da richiesta allegata e sulla base della relazione annuale che costituisce parte 
integrante e sostanziale del presente verbale. Il Direttore, avendo accertata l’accurata relazione sulle 
attività svolte presentata dal titolare dell’assegno e i risultati fin qui raggiunti, ritiene opportuno il 
proseguimento dello studio nell’ambito della suddetta tematica. 
L’impegno di spesa, pari a 4 mensilità 2017 = € 1.966,00 X 4 e 8 mensilità 2018 = € 1.976,75 X 8, 
per un totale di € 23.678,00, graverà sui fondi relativi all’Affidamento incarico interno al 
Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche ed Ambientali – Commesse interne n. 16065811, 
spese per risorse umane. 
Il Consiglio unanime approva 
 
 
16) Trasferimento somma (10.000 €) al Dipartimento di Matematica dell’Università di Pavia, 
da parte del PNLS Biologia e Biotecnologie, per pagamento servizi (sito web nazionale e 
autovalutazione. 
 
Interviene la prof.ssa B.M. Lombardo comunicando che i coordinatori dei PNLS di Chimica, Fisica, 
Matematica, Statistica, Geologia, Biologia e Biotecnologie, hanno concordato di condividere le 
spese per attività comuni (portale web nazionale per la comunicazione e portale web nazionale per 
le attività di autovalutazione) e di trasferire le somme concordate (10.000 €)  al coordinatore 
nazionale del PNLS di Matematica dell’Università di Pavia che provvederà alla gestione 
amministrativa dei pagamenti. 
Il Consiglio unanime approva 
 
 
17) Richiesta sottoscrizione dichiarazione di intenti relativa al progetto PON (supporto alla 
progettazione e al monitoraggio delle azioni) Azione 10.2.5 Avviso prot. n. 4427 del 02/05/2017 
relativo alla “potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico” 
(ratifica). 
 
Il Direttore chiede al Consiglio di ratificare la sottoscrizione della dichiarazione di intenti in oggetto 
da parte dell’Università degli Studi di Catania tramite Dipartimento di Scienze Biologiche, 
Geologiche e Ambientali finalizzata ad un supporto alla progettazione e al monitoraggio delle 
azioni relative ad un Progetto PON (v. all.) da regolare, in caso di esito positivo, con un’apposita 
convenzione fra l’Istituto Comprensivo Statale “Don Lorenzo Milani” – Misterbianco e l’Università 
degli Studi di Catania tramite Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali senza 
oneri a carico dello stesso. Il Direttore precisa che la suddetta richiesta è già stata inviata all’Istituto 
Comprensivo Statale “Don Lorenzo Milani” – Misterbianco, con firma del Pro Rettore, in data 
17/07/2017 (prot. n. 79154). 
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Il Consiglio fa proprio l’operato del Direttore e approva unanime a ratifica.   
 

 

 

18) Proposta commissione borsa di ricerca 
 
Il Direttore comunica che è scaduto il bando n. 2416 del 29/06/2017 per l’assegnazione di una borsa 
di ricerca di 12 mesi dal titolo “Studio delle Collezioni storiche d’Erbario titolo della borsa: Studio 
e tipificazione di campioni di un erbario pre‐Linneano di Paolo Boccone (1633‐1704) conservato 
presso l’Università di Leida e di altri antichi Horti sicci e figurati nell’ambito della ricerca “Studio 
delle Collezioni storiche di Erbario”, il cui responsabile scientifico è il Prof. Pietro Pavone. Il 
Direttore, così come previsto dal Regolamento, propone la seguente Commissione giudicatrice: 
Prof. Pietro Pavone, Prof.ssa Anna Guglielmo e la Prof.ssa Marta Puglisi. 
Il Consiglio fa propria la proposta del Direttore e unanime approva. 
 
 
 
Alle ore 18.45 esaurita la discussione su tutti gli argomenti all’ordine del giorno, la seduta viene 
tolta. Del ché si redige il presente verbale che letto viene approvato seduta stante. 
 

 Il Segretario                                                
 Prof.Giuseppina Alongi 

  Il Direttore  
Prof. Carmelo Monaco 
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