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VERBALE DEL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO DI SCIENZE 

 BIOLOGICHE, GEOLOGICHE E AMBIENTALI 
ADUNANZA DEL 22.02.2018 

 
 
Il giorno 22 febbraio 2018, alle ore 8:00 in prima convocazione e alle 11:00 in seconda convocazione, 
si è riunito il Consiglio di Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali nell’aula 
Centrale della Sezione di Biologia Animale – Via Androne n. 81, giusta convocazione del 19/02/2018 
 

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

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

 
PROFESSORI ASSOCIATI 

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

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

 
 

RICERCATORI 
 
Alongi Giuseppina .................... presente 
Barreca Giovanni ...................... assente 
Brundo M. Violetta ................... presente 

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

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

 
 

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

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

 
 

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

Mendoza Ruvic .......................... assente 
Mirto Giovanni .......................... assente 
Treffiletti Alessandro  ................ presente 

 
 

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

 

Presiede l’adunanza il Prof. Carmelo Monaco, Direttore del Dipartimento, svolge le funzioni di 
Segretario la Prof.ssa Giuseppina Alongi. Su invito del Direttore è presente alla seduta il dott. Antonio 
Fagone (vice-responsabile Ufficio della Didattica del Dipartimento).  

Il Direttore, rilevato che il Consiglio è stato regolarmente convocato con invito via e-mail, 
tempestivamente diramato a tutti i componenti, considerato che il numero legale risulta pari a 21 [(69 
componenti meno 18 assenti giustificati) x 0.4 +1] e constatato che sono presenti n. 42 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. Approvazione del verbale della seduta del 25.01.2018  
3. Copertura insegnamenti A.A.2017/2018 (bando n.149 del 17/1/2018)  
4. Conferimento titolo di cultore della materia  
5. Contingente riservato ai cittadini non comunitari residenti all’estero A.A.2018/2019 

(ratifica)  
6. Richiesta bando di tutorato (Fondo giovani)  
7. Prove d’accesso (o di verifica delle conoscenze) al primo anno dei Corsi di Laurea 

A.A.2018/2019  
8. Presentazione della relazione annuale della Commissione Paritetica e analisi del 

monitoraggio  
9. Rettifica punto 17) Richiesta attivazione Borse di Ricerca del verbale del Consiglio di 

Dipartimento del 25 gennaio u.s. (ratifica)  
10. Proposta Dottorato di ricerca 34° ciclo  
11. Richiesta attivazione assegni di ricerca  
12. Richiesta attivazione borse di ricerca  
13. Richiesta attivazione borse di studio  
14. Accordo di collaborazione scientifica con il Dipartimento di Scienze Umanistiche (DISUM) 

per il Rilievo fotogrammetrico aereo S.A.P.R. (Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto)  
15. Convenzione ai fini di studi e ricerche scientifiche tra Il Polo Regionale di Siracusa per i siti 

e musei archeologici e l’Università degli Studi di Catania Convenzione di ricerca e 
partenariato con l'Iniziativa per le Piccole Isole del Mediterraneo (PIM)  

16. Proposta di una rosa di cinque esperti, ai sensi dell’art. 3 bis del regolamento di Ateneo sugli 
assegni di ricerca, da cui sorteggiare un membro effettivo e uno con funzione di supplente, 
per la sottocommissione relativa ad un assegno di ricerca di tipo A (bando n. 89 del 
12.01.2018) (ratifica) 

17. Concorso fotografico “Hortus Siculus 2018”  
18. Ripartizione fondi per ricerca e didattica derivanti da economie di Dipartimento  
19. Autorizzazione alla Dott.ssa Stefania Catara per svolgere attività di tutorato qualificato, 

nell'ambito dell'insegnamento di Botanica e Morfologia e Fisiologia Vegetale 
20. Richiesta patrocinio e contributo per corsi e convegni 
21. Designazione nuovi componenti Gruppo per la Promozione Scientifica del Dipartimento 

(GPS) 
22. Elezioni suppletive per la designazione di un rappresentante dei ricercatori, in seno alla 

Giunta del dipartimento, per lo scorcio del quadriennio 2016/2020, in sostituzione della 
prof.ssa Marta Maria Puglisi.  

 
 
1) Comunicazioni 

• Il Direttore comunica che la prof.ssa Maria Privitera, destinataria del contratto a titolo gratuito 
dell'insegnamento "Bioindicatori ambientali vegetali (1° anno, 2° semestre, SSD BIO/02, 6 
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CFU, 52 ore), modulo del C.I. Bioindicatori ambientali animali e vegetali presso il CdL 
magistrale Biologia Ambientale, prenderà servizio giorno 01/03/2018 

• Il dott. Fagone ricorda ai Presidenti di CdS le scadenze SUA ed in particolare che entro il 
16/03 p.v. dovrà essere deliberata ed inserita la nuova programmazione didattica. 

• Il Direttore invita il Consiglio a prendere visione del report dell’AUDIT del Nucleo di 
valutazione effettuato presso il dipartimento in data 17 gennaio 2018, che ha inviato insieme 
alla convocazione, utile per una riflessione sullo stato della didattica della ricerca e della terza 
missione, sui punti di forza e sulle aree di miglioramento. 

• La prof.ssa Barone comunica che nella riunione indetta dalla prof.ssa Gentile delegata della 
ricerca a cui ha partecipato in rappresentanza del dipartimento si è discussa la partecipazione 
dell'Ateneo alla notte dei ricercatori. Insieme al direttore abbiamo dato la disponibilità a 
partecipare come dipartimento. L'evento si terrà a settembre in Piazza Università e sono ben 
accette le proposte da parte di tutti. 

• La prof.ssa Barone comunica che nella riunione indetta giorno 9 febbraio dal PdQ 
relativamente ai problemi della ricerca e terza missione si è discusso della necessità di creare 
una struttura organizzativa uguale per tutti i dipartimenti che possa assicurare la gestione 
snella ed efficace della aQ, nella riunione è stata pure evidenziata l'importanza dei documenti, 
della coerenza tra quesi e le azioni e del raggiungimento della consapevolezza e preparazione 
di ciascun docente/personale tecnico amministrativo/studente in vista dell'accreditamento. 
Infine si è anche accennato al riconoscimento del lavoro svolto in ambito di  aQ con opportuni 
incentivi. 

• Il prof. Saccone comunica che nella settimana dal 12-02 al 16-02-2018 si è svolta l’attività di 
Alternanza Scuola-Lavoro di 15 studenti dell’IIS Ramacca-Palagonia presso la sezione di 
Biologia Animale. I 15 studenti hanno frequentato i laboratori coinvolti nel progetto (lab. di 
Genetica e di Citogenetica n.2 studenti; lab. di Fauna del suolo e nematologia n. 2 studenti; 
lab. di Biologia dello Sviluppo n. 4 studenti; lab. di Filogenesi Molecolare dei Vertebrati n.2 
studenti; lab. di Biologia Evoluzionistica degli Isopodi Terrestri n. 3 studenti; lab. di Genetica 
Molecolare n. 2 studenti) e, oltre alle attività specifiche previste in ogni laboratorio, sono state 
effettuate anche attività trasversali per tutti gli studenti (informazione sulla sicurezza nei 
luoghi di lavoro effettuata dall'ing. Gulisano e dal prof. Saccone; visita al museo di zoologia 
(dott. Viglianisi); seminari sulle attività di ricerca svolte nella sezione di Biologia Animale; 
orientamento con descrizione dei corsi laurea in Scienze Biologiche e in Scienze Ambientali 
e Naturali). 

• Il prof. Saccone comunica che nel Consiglio di CdL in Scienze Biologiche di venerdì scorso 
16/2/2018, nel punto n. 4 all’odg (Adeguamento strutture didattiche a disposizione del CdL) 
è stato deliberato, sulla base dei punti di criticità evidenziati in varie occasioni (schede di 
riesame annuale, relazioni annuali della Commissione Paritetica, schede di valutazione degli 
studenti e dei docenti, nonchè dal nucleo di valutazione nell’Audit del 17/1 scorso), di dare 
mandato al Presidente del CdL di "presentare richieste agli organi competenti affinchè il CdL 
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possa essere fornito, nel più breve tempo possibile, di laboratori didattici di microscopia e di 
area biomolecolare di ampie dimensioni e che possano essere utilizzati a supporto degli 
insegnamenti in cui sono previste attività in laboratorio” 

• Il Direttore invita i colleghi ad integrare ed implementare il catalogo IRIS. 
 
 
2) Approvazione del verbale della seduta del 25.01.2018  
Il verbale della seduta del 25.01.2018, sottoposto all'esame dei componenti del Consiglio di 
Dipartimento, viene approvato da tutti i presenti alla seduta odierna, presenti anche nella sopracitata 
seduta, con l'astensione degli assenti, senza modificazioni. 
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante 
 
ESCE IL PROF.  G. LOMBARDO 
 
 
3) Copertura insegnamenti A.A.2017/2018 (bando n.149 del 17/1/2018)  
In riferimento al bando in oggetto il Direttore comunica che, nei termini, è pervenuta la sola istanza 
del dott. Giuseppe Lombardo, ricercatore (SSD GEO/10) presso il Dipartimento, intesa ad ottenere il 
conferimento dell’insegnamento di “Metodi geofisici di esplorazione (LM-74) 1° anno 2° semestre, 
9 CFU e 78 ore, SSD GEO/10. mediante affidamento. 
Considerata la competenza che si evince dal curriculum e dall’esperienza del dott. Lombardo, il 
Direttore ne propone l’affidamento dell’insegnamento in oggetto seduta stante.  
Il Consiglio di Dipartimento unanime approva. 
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante 
 
RIENTRA IL PROF.  G. LOMBARDO 
 
 
4) Conferimento titolo di cultore della materia  
Il Consiglio di Corso di Laurea di Scienze Biologiche ha proposto il conferimento del titolo di cultore 
della materia in: 

- “Tecniche citogenetiche e molecolari” richiesto dal prof. Saccone per la dott.ssa Anna Maria 
Longo. 

Il Consiglio di Corso di Laurea di Biologia Sanitaria e Cellulare-Molecolare ha proposto il 
conferimento del titolo di cultore della materia in: 

- “Genomica strutturale e funzionale”, richiesto dal prof. Saccone per la dott.ssa Anna Maria 
Longo  

- “Biotecnologie cellulari”, richiesto dalla prof.ssa Fulvia Sinatra per la dott.ssa Giusy Villaggio. 
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Il Consiglio di Dipartimento, preso atto che i curricula delle candidate soddisfano ampiamente i 
requisiti stabiliti dal RDA e dal Consiglio stesso, esprime all’unanimità parere favorevole al 
riconoscimento del titolo di cultore della materia ai dottori Anna Maria Longo e Giusy Villaggio. 
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante 
 
 
5) Contingente riservato ai cittadini non comunitari residenti all’estero A.A.2018/2019 

(ratifica)  
In riferimento alla nota rettorale, prot. n.10695/V/2 del 26/01/2018, il Direttore dichiara di aver già 
comunicato al Magnifico Rettore e al Dirigente dell’Area della Didattica, in data 29/01/2018, sentiti 
i Presidenti di CdS, la seguente riserva di posti da destinare ai cittadini non comunitari residenti 
all’estero, per la quale chiede la ratifica al Consiglio: 
 

Nome Corso Classe Posti riservati agli studenti non 
comunitari residenti all’estero 

Scienze Biologiche L-13 2 
Scienze Ambientali e Naturali L-32 1 
Scienze Geologiche L-34 2 
Biologia Ambientale LM-6 2 
Biologia Sanitaria e Cellulare-Molecolare LM-6 2 
Scienze Geologiche LM-74 2 
Scienze Geofisiche LM-79 1 

 
Il Consiglio, facendo proprio l’operato del Direttore, unanime approva a ratifica. 
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante 
 
 
6) Richiesta bando di tutorato (Fondo giovani) 
Il Direttore comunica che il Consiglio di Corso di Laurea in Scienze Biologiche, in ordine al punto 
in oggetto e alle forme non assegnate con il bando n. 3805, ha assunto la seguente delibera: 

- Botanica: una forma di tutorato da 20 ore per la quale propone l’assegnazione, a supporto del 
secondo canale dell’insegnamento, alla studentessa Castrogiovanni Maria, assegnataria del 
tutorato del primo canale. 

- Citologia e Istologia: una forma di tutorato da 25 ore per la quale propone l’assegnazione, a 
supporto del secondo canale dell’insegnamento, allo studente Crescimone Daniele, 
assegnatario del tutorato del primo canale. 

- Fisica: una forma di tutorato da 20 ore per la quale propone l’assegnazione, a supporto del 
secondo canale dell’insegnamento, allo studente Russo Giuseppe, assegnatario del tutorato del 
primo canale. 
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- Chimica Generale e Inorganica: una forma di tutorato da 25 ore per la quale richiede un nuovo 
bando. Requisiti: iscrizione per l’AA 2017-18 al corso di laurea magistrale in chimica o 
ingegneria per l’ambiente e il territorio. Titolo preferenziale: esperienza di tutoraggio nel Piano 
Nazionale Lauree Scientifiche Chimica. 

Il Direttore pertanto, acquisita anche la richiesta del Presidente di Corso di Laurea di Scienze 
Geologiche, propone l’emissione di un nuovo bando di tutorato (Fondo giovani) a fronte delle risorse 
residue dei due CdL, a suo tempo assegnate nell’ambito delle azioni per la qualità della didattica 
(codice di riclassificazione finanziaria 55043753/16 intervento n.61903/1). Di seguito le forme di 
tutorato richieste: 

 

Corso di Laurea Tipologia 
 

Disciplina 
 

Requisiti di Ammissione 
alla Selezione 

N° 
ore 

N° 
coll 

Scienze 
Biologiche L-13 A 

 
Chimica Generale e 

Inorganica 

Iscrizione alla LM54 in 
Chimica o LM35 in 

Ingegneria per l’Ambiente 
e il Territorio 

(Titolo preferenziale: 
esperienza di tutoraggio 

nel Piano Nazionale 
Lauree Scientifiche 

Chimica) 

25 1 

Scienze 
Geologiche L-34 A 

Assistenza allo studio e 
alle esercitazioni per 
gli insegnamenti dei 
SSD da GEO/01 a 

GEO/11 

Iscrizione alla LM-74  
Scienze Geologiche o  

LM-79 Scienze Geofisiche 
32 5 

Il Consiglio unanime approva sia l’emissione del nuovo bando, la cui bozza verrà tempestivamente 
inviata agli Uffici di competenza, sia l’attribuzione dei nuovi contratti agli studenti  
Castrogiovanni, Crescimone e Russo. 
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante 
  
 
7) Prove d’accesso (o di verifica delle conoscenze) al primo anno dei Corsi di Laurea 

A.A.2018/2019  
Su questo argomento, ad oggi si è espresso il solo CCdL di Scienze Biologiche, per il quale il 
Consiglio unanime delibera quanto segue: 
- Corso di Laurea in Scienze Biologiche: accesso a numero programmato locale utilizzando il test 

d’accesso TOLC-B gestito dal CISIA con 
1. mantenimento del debito formativo per Linguaggio matematico di base con soglia a 5 punti,  
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2. mantenimento del debito relativo alle conoscenze di Chimica con soglia a 3 punti. 

Il Direttore invita i Presidenti dei CCdL che ancora non si sono espressi a riunire i relativi consessi 
per deliberare in merito 
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante 
 
 
8) Presentazione della relazione annuale della Commissione Paritetica e analisi del 

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

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

R3.D.1 Contributo dei docenti e degli 
studenti 

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

 

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

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

 

R3.A.4 Offerta formativa e percorsi 
R3.B.5 Modalità di verifica 
dell’apprendimento 
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Nella definizione delle criticità emerse dall’OPIS, sono stati individuati come aspetti critici da 
monitorare quelli per i quali sono state espresse valutazioni positive “più si che no” < 80% o 
“decisamente si” < 50%. Si tratta quindi di sfruttare i margini di miglioramento esistenti in un contesto 
ampiamente positivo. Secondo le opinioni degli studenti, i CdS hanno margini di miglioramento su 3 
punti fondamentali: 

1. “conoscenze preliminari” 
2. “carico didattico” 
3. “materiale didattico” 

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

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

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

 
Per fare fronte all’esigenza di un miglioramento delle opinioni sul materiale didattico e sulle strutture 
a disposizione delle attività degli studenti, la relazione della CPD evidenzia le seguenti proposte da 
attuare nel corso del 2018: 

 
• Procedere all’interno dei CdS ad una indagine conoscitiva sui criteri di valutazione adottati 

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

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

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

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



VERBALE DEL CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOLOGICHE, GEOLOGICHE E AMBIENTALI 
ADUNANZA DEL 22.02.2018 

 

IL SEGRETARIO 

 
 
 IL DIRETTORE 

  
                                                                                                        
  

• uniformare gli obiettivi contenuti nel syllabus a quelli del Regolamento, utilizzando la forma 
tra le due più appropriata; 

• introduzione della matrice competenze vs. attività didattiche per illustrare con maggiore 
dettaglio i momenti della verifica dei risultati di apprendimento attesi, incluse quelle previste 
al quadro A4.c; 

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

• incentivare prove di verifica articolate, con introduzione di prove in itinere e con più fasi 
(orale, pratico e scritto) di accertamento finale delle conoscenze. 

 
Infine per un miglioramento dell’efficacia della comunicazione, la CPD evidenzia la necessità di 
intervenire con le seguenti azioni: 
 

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

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

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

Il Consiglio unanime prende atto della relazione  
 
 
9) Rettifica punto 17) Richiesta attivazione Borse di Ricerca del verbale del Consiglio di 

Dipartimento del 25 gennaio u.s. (ratifica)  
Con riferimento al punto di cui all’oggetto, il Direttore comunica che si è resa necessaria una rettifica, 
a causa di un refuso essendo stati riportati erroneamente i requisiti di ammissione ed eventuali altri 
titoli di studio e/o professionali rispetto alla scheda sottoposta dal docente, Prof. Giusso del Galdo 
(titolo della borsa di ricerca “Conservazione in situ ed ex situ della flora minacciata della Sicilia”). 
I requisiti di ammissione sono:  
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- Laurea specialistica/magistrale in Biodiversità e Conservazione della Natura (voto non 
inferiore a 110/110) 

Eventuali competenze ed esperienze specifiche valutabili: 
- Esperienza nella conservazione in-situ e nel monitoraggio di specie vegetali comprovata da 

pubblicazioni scientifiche e/o partecipazione a progetti; 
- Conoscenza lingua inglese; 
- Attività professionali o di ricerca attinenti alle tematiche previste dal progetto di ricerca 

Per accelerare le procedure, la rettifica è stata già inoltrata agli uffici competenti, pertanto il Consiglio 
è tenuto ad approvare a ratifica. 
Il Consiglio, facendo proprio l’operato del Direttore, approva unanime a ratifica 
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante  
 
 
10) Proposta Dottorato di ricerca 34° ciclo  
Il Direttore cede la parola alla prof.ssa Di Stefano, coordinatore del Dottorato in Scienze della Terra 
e dell'Ambiente, la quale illustra brevemente il nuovo collegio dei docenti per il 34° ciclo, così come 
approvato dal Collegio dei Docenti, come di seguito riportato: 

Membri del collegio (Personale Docente e Ricercatori delle Università Italiane) 
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Membri del collegio (Personale non accademico dipendente di altri Enti e Personale Docente di 
Università Straniere) 
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Il Direttore precisa che il Coordinatore rimane invariato e che le modifiche apportate alla 
composizione del collegio dei docenti sono inferiori al 20%. 

Il Consiglio unanime approva  
Letto approvato e sottoscritto seduta stante  
 
 
11) Richiesta attivazione assegni di ricerca 
Il Direttore comunica di avere ricevuto le seguenti richieste per l’attivazione di assegni di ricerca di 
tipo B, che illustra brevemente: 

- prof. Stefano Catalano: SSD GEO/03  Geologia strutturale.  
Titolo: “Analisi integrate eologico‐strutturali, morfometriche e morfostrutturali nell’area 

dell’Arco calabro ai fini della valutazione della pericolosità sismica in prospettiva della 
microzonazione sismica della regione”  

Durata: un anno rinnovabile 
Requisiti: Laurea Magistrale in “Scienze Geologiche” o titolo equivalente del V.O.D.; Dottorato 

di ricerca in Scienze della Terra su tematiche specifiche della ricerca  
Ulteriori elementi di valutazione: pubblicazioni scientifiche sull’argomento specifico richiesto 

che documentino esperienze nelle analisi geologico‐strutturali di terreno e capacità 
autonoma di raccolta, elaborazione e gestione di dati morfometrici; conoscenza dei 
principali sistemi informatici territoriali; eventuali altri titoli post‐laurea riferibili alle 
competenze richieste.  

Lingua straniera richiesta: inglese  
Finanziamento: € 23787,00 fondo Convenzione Università di Catania‐CNR_IGAG (per il 

Centro di Microzonazione sismica e le sue applicazioni) con oggetto il 
“Coordinamento degli studi di Microzonazione sismica di III livello per il 
Raggruppamento Marche 2” (ex Ordinanza del Commissario del Governo per la 
ricostruzione dei territori interessati dagli eventi sismici dal 24 Agosto 2016 n.24 del 
12.05.2017), responsabile prof. Catalano. 

 
- prof. Sebastiano Imposa  SSD GEO/11 Geofisica Applicata 

Titolo: “Indagini di sismica passiva per lo studio della risposta di sito e la caratterizzazione 
dinamica sperimentale di edifici di proprietà dell’Università degli Studi di Catania”  

Durata: un anno rinnovabile 
Titolo di studio e requisiti richiesti: Laurea specialistica/magistrale in Scienze Geofisiche (con 

voto 110/110); abilitazione all’esercizio professionale di Geologo; curriculum 
scientifico professionale idoneo allo svolgimento dell’attività di ricerca; titolo di dottore 
di ricerca in tematiche inerenti l’oggetto del bando; esperienza nello sviluppo delle 
tematiche di ricerca previste dal bando, comprovata da una congrua produzione di 
articoli scientifici pubblicati su riviste nazionali ed internazionali del settore, 
comunicazioni a convegni e poster; attestati di partecipazione a corsi di formazione con 



VERBALE DEL CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOLOGICHE, GEOLOGICHE E AMBIENTALI 
ADUNANZA DEL 22.02.2018 

 

IL SEGRETARIO 

 
 
 IL DIRETTORE 

  
                                                                                                        
  

tematiche inerenti l’acquisizione e l’elaborazione di misure di noise sismico ambientale 
finalizzate anche allo studio della dinamica degli edifici; capacità di pianificare in piena 
autonomia campagne di acquisizione di segnali sismici; esperienza nell’acquisizione, 
elaborazione ed interpretazione di dati di sismica passiva finalizzati anche a studi di 
micro-zonazione sismica, comprovata dalla partecipazione a gruppi di ricerca.  

Lingua straniera richiesta: inglese  
Finanziamento: € 14.729,83 da residuo assegno di ricerca non utilizzato (dott. F. Panzera) ed a 

disposizione dell’AFI; € 9.057,17 da Convenzione con IGAG (Responsabile 
Scientifico: prof. Catalano) 

Il Consiglio unanime approva entrambe le richieste 
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante 
 
 
12) Richiesta attivazione Borse di Ricerca 
Il Direttore comunica al Consiglio l’intenzione di richiedere l’attivazione di una borsa di ricerca 
(come da scheda allegata) dal titolo “Tettonica del settore offshore della Sicilia Sud-Occidentale 
attraverso l’analisi di profili sismici a riflessione multiscala”, della durata di sei mesi e dell’importo 
di 6.000 euro, nell’ambito del Progetto “Analisi multidisciplinare della deformazione nell’ intorno di 
strutture tettoniche attive” di cui è responsabile scientifico il prof. Giovanni Barreca.  
Requisiti di ammissione: Laurea magistrale in: Scienze Geologiche o equipollente.  
Eventuali altri titoli di studio e/o professionali: Titolo di Dottorato di Ricerca in Scienze della terra o 
equipollente.  
Eventuali competenze ed esperienze specifiche valutabili:  

• esperienza nel campo dell’analisi di profili sismici a riflessione comprovata da pubblicazioni 
scientifiche e/o da partecipazione a progetti; 

• esperienza nell’uso di software per interpretazione di profili sismici; 
• conoscenza lingua inglese. 

Descrizione del fondo su cui grava la borsa: 
- 4933,80 euro: Utili Convenzione ENEL (Imp. 8681, Resp. C.G. Monaco) 
- 1066,20 euro: Piano della Ricerca 2017 (UPB 22722132121, Resp. G. Barreca) 
Il Consiglio unanime approva 
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante 
 
 
13) Richiesta attivazione borse di studio  

Il Direttore comunica di avere ricevuto da parte della prof.ssa Cristaudo, la richiesta per l’attivazione 
delle seguenti borse di studio, nell’ambito della ricerca “Caratterizzazione biologica, fitochimica ed 
agronomica di popolazioni selvatiche del genere Bituminaria (Fabaceae), finanziata dell’Ateneo.  

1) “effetti dei fattori ambientali sulla germinazione di specie del genere Bituminaria”  
2) “emergenza e sopravvivenza delle plantule in specie del genere Bituminaria”  
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I requisiti per accedere al bando sono: i) iscrizione alla laurea magistrale in Biologia Ambientale 
LM6; ii) laurea triennale in Scienze Biologiche (L-13) o in Scienze Ambientali e Naturali L32. Come 
titoli preferenziali: stage o tirocini in enti o aziende operanti nel settore della gestione di specie 
vegetali spontanee; elaborato finale su temi riguardanti la conservazione e la gestione del 
germoplasma vegetale; si richiede buona conoscenza della lingua inglese. 
Per ciascuna borse di studio, della durata di 4 mesi, è fissato un corrispettivo lordo di 1600,00 euro 
che graverà sui fondi del suddetto progetto.  
Il Consiglio unanime approva  
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante 
 
 
14) Accordo di collaborazione scientifica con il Dipartimento di Scienze Umanistiche (DISUM) 

per il Rilievo fotogrammetrico aereo S.A.P.R. (Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto)  
Il Direttore cede la parola al prof. De Guidi che illustra brevemente i termini dell’accordo di cui sarà 
il responsabile scientifico. Si tratta di una collaborazione relativa al rilievo aerofotogrammetrico 
S.A.P.R. (Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto) dell’area archeologica di Calaforno, per la quale 
il DISUM trasferisce la somma di € 2.200,00 (duemila-duecento/00) per i rimborsi spese in favore 
del DSBG dell’Università di Catania. 
Il Consiglio unanime approva  
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante 
 
 
15) - Convenzione ai fini di studi e ricerche scientifiche tra Il Polo Regionale di Siracusa per i 

siti e musei archeologici e l’Università degli Studi di Catania 
 
Il Direttore illustra la proposta di Convenzione. Dopo un breve dibattito da cui emerge la necessità di 
ulteriori approfondimenti, ne propone il rinvio all’adunanza successiva.  
Il Consiglio unanime approva  
 
 
- Convenzione di ricerca e partenariato con l'Iniziativa per le Piccole Isole del Mediterraneo 
(PIM)  
Il Direttore cede la parola al prof. Minissale che illustra brevemente i termini dell’accordo (v.all.). Si 
tratta di una convenzione che ha come scopo il censimento di tutte le zone umide della Sicilia e delle 
isole dei suoi arcipelaghi periferici sulla base di ricerche bibliografiche e cartografiche. Su questa 
base verrà redatta una seconda convenzione per effettuare le attività di ricerca in campo e un ulteriore 
censimento che completeranno i censimenti effettuati nel primo anno. l'iniziativa PIM si impegna a 
pagare alDipartimento, la somma di € 27.240 (ventisettemiladuecentoquaranta) come segue: 50%  
alla firma della Convenzione (ovvero € 13.620), 50% alla consegna dei prodotti (ovvero € 13.620). 
La convenzione è valida per un periodo di un anno dalla sua firma, corrispondente alla prima fase del 
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progetto MAVA e può essere rinnovata previo accordo tra le parti. Il Direttore propone il Prof. 
Minissale come responsabile scientifico. 
Il Consiglio unanime approva  
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante 
 
 
16) Proposta di una rosa di cinque esperti, ai sensi dell’art. 3 bis del regolamento di Ateneo sugli 

assegni di ricerca, da cui sorteggiare un membro effettivo e uno con funzione di supplente, 
per la sottocommissione relativa ad un assegno di ricerca di tipo A (bando n. 89 del 
12.01.2018) (ratifica) 

Il Direttore comunica al Consiglio che per motivi di urgenza ha comunicato la seguente rosa di cinque 
esperti, tra cui sorteggiare un membro effettivo e uno con funzione di supplente, per la costituzione 
della sottocommissione di cui all’art. 5 del regolamento di Ateneo, relativa ad un assegno di ricerca 
di tipo A di cui al bando n. 89 del 12.01.2018. I nominativi proposti dono i seguenti:  

Prof. Stefano Catalano  PO Geo/03 
Prof. Rosolino Cirrincione PA Geo/07 
Prof.ssa Rosalda Punturo  RU Geo/07 
Prof. Giovanni Barreca  RTD Geo/03 
Prof. Giuseppe Tortorici  RTD Geo/03 
Il Consiglio facendo proprio l’operato del Direttore, unanime approva a ratifica  
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante 
 
 
17) Concorso fotografico “Hortus Siculus 2018” 
Il Direttore comunica che il prof. Giusso (oggi assente giustificato), direttore dell’Orto Botanico, 
intende bandire un concorso fotografico sulla flora spontanea della Sicilia (v. regolamento allegato). 
La commissione giudicatrice, in seguito nominata dal Direttore del Dipartimento, indicherà il 
vincitore e le 12 foto più votate saranno oggetto del calendario dell’Orto Botanico 2019. Le spese 
graveranno sul Fondo funzionamento dell’Orto Botanico. 
Il Consiglio unanime approva 
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante 
 
 
18) Ripartizione fondi per ricerca e didattica derivanti da economie di Dipartimento  

Il Direttore comunica al Consiglio che da una ricognizione dei fondi per ricerca e didattica derivanti 
da economie di Dipartimento, risultano disponibili circa 30.000 euro. Considerate le esigenze 
pervenute da più parti di implementazione delle strumentazioni per laboratori didattici (microscopi, 
ecc.), con email del 13 febbraio scorso ha invitato i docenti a formulare eventuali richieste e di inviarle 
ai Proff. Saccone (area BIO) e Cirrincione (area GEO) entro il 20 febbraio. Le richieste sono state 
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vagliate insieme ai suddetti docenti e al Gruppo Gestione Ricerca. Il Direttore, in base alle indicazioni 
ricevute, propone di dividere la cifra in parti uguali per le due aree (BIO e GEO), propone l’acquisto 
di strumentazioni per alcuni laboratori didattici e scientifico-didattici della Sezione di Scienze della 
Terra (soddisfacendo tutte le richieste pervenute dai responsabili dei laboratori interessati) e propone 
infine il temporaneo accantonamento della quota assegnata all’area BIO in attesa della 
riorganizzazione dei relativi laboratori. 
Il Consiglio unanime approva le proposte.     
 
 
19) Autorizzazione alla Dott.ssa Stefania Catara per svolgere attività di tutorato qualificato, 

nell'ambito dell'insegnamento di Botanica e Morfologia e Fisiologia Vegetale 
Il Direttore comunica che la dott.ssa Stefania Catara, titolare di un assegno di ricerca, chiede 
l’autorizzazione per svolgere l’attività di tutorato qualificato per i seguenti insegnamenti, nell’ambito 
del CdL Scienze Biologiche : 

- Botanica (28 ore) 
- Morfologia e fisiologia vegetale (20 ore)  

Il Consiglio unanime approva 
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante 
 
 
20) Richiesta patrocinio e contributo per corsi e convegni 
Il Direttore comunica che il prof. Cirrincione e la prof.ssa Patrizia Fiannacca, in qualità di 
organizzatori del corso breve internazionale “Recalculations, graphical presentation and 
petrogenetic modelling of whole-rock geochemical data from igneous rocks using GCDkit/R”, che si 
terrà a Catania nel periodo 24-27 settembre p.v., chiedono la concessione del patrocinio del 
Dipartimento con uso del logo di Ateneo. 
Inoltre la prof.ssa Carbone ed il prof. Cirrincione chiedono il patrocinio del Dipartimento con uso del 
logo dell’Ateneo ed un contributo per il Convegno: Inside & Outside the Mountain - 4th Edition Karst 
Geosites: Protection and fruition che si svolgerà a Custonaci (TP) – Riserva Naturale Zingaro nel 
periodo 7-10 giugno p.v. Il Direttore propone un contributo di € 500,00 per questo Convegno. 
Il Consiglio unanime approva 
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante 
 
 
21) Designazione nuovi componenti Gruppo per la Promozione Scientifica del Dipartimento 

(GPS) 
Il Direttore ricordando che attualmente i componenti del GPS sono la prof.ssa Sanfilippo e la Prof.ssa 
Guglielmo rispettivamente per l’area GEO e per l’area BIO, propone di aumentare il numero di 
componenti di una unità per ciascuna area. Danno disponibilità il prof. De Guidi per l’area GEO e le 
proff. Alongi e Federico per l’area BIO. 
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Il Direttore propone il prof. De Guidi, la prof.ssa Alongi e la prof.ssa Federico (queste ultime 
affiancheranno la prof.ssa Gugliemo che a breve andrà in pensione) quali nuovi componenti del 
Gruppo per la Promozione Scientifica del Dipartimento. 
Il Consiglio unanime approva 
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante 
 
 
22) Elezioni suppletive per la designazione di un rappresentante dei ricercatori, in seno alla 

Giunta del dipartimento, per lo scorcio del quadriennio 2016/2020, in sostituzione della 
prof.ssa Marta Maria Puglisi. 

Considerata l’ora tarda, il Direttore propone al Consiglio il rinvio del punto all’adunanza successiva. 
Il Consiglio unanime approva  
 
 
Alle ore 13.40 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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