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

ADUNANZA DEL 22.11.2017 
 
 
Il giorno 22 novembre 2017, alle ore alle ore 8:00 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 15/11/2017 
 

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

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

 
PROFESSORI ASSOCIATI 

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

Lombardo Bianca M .................... giustificato 
Lombardo Francesco.................... giustificato 
Maniscalco Rosanna .................... presente 
Messina Angela............................ presente 
Sabella Giorgio ............................ giustificato 
Saccone Salvatore ........................ presente 
Scribano Vittorio.......................... giustificato 
Viccaro Marco ............................. giustificato

 
 

RICERCATORI 
 
Alongi Giuseppina .................... presente 
Barreca Giovanni ...................... presente 

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

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

 
 

RAPPRESENTANTI PERSONALE TECNICO  
 
Catra Marcello........................... assente 
Fagone Antonio  ........................ presente 
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  ........... giustificato 
Ferlito Marco............................. presente 
Mendoza Ruvic ......................... giustificato 

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

 
 

RAPPRESENTANTE DEI DOTTORANDI  
 
Spedalieri Giancarlo .................. giustificato 
 

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 21 
[(68 componenti meno 18 assenti giustificati) x 0.4 +1] e constatato che sono presenti n. 44 
componenti, sicché il Consiglio stesso può validamente deliberare, dichiara aperta la seduta per 
discutere il seguente Ordine del Giorno: 

1. Comunicazioni 
2. Approvazione del verbale della seduta del 17.10.2017 
3. Proposta Commissione Bando di tutorato (di cui al D.D. n. 3805 del 9/10/2017) 
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4. Conferimento titolo di cultore della materia 
5. Copertura insegnamenti A.A.2017/2018: 

a) Bandi nn. 3735 del 3/10/2017 e 4307 del 30/10/2017    
b) Richiesta di nuovo bando per la copertura dell’insegnamento di “Metodi Geofisici di 

Esplorazione” (a seguito della rinunzia del Dott. Francesco Panzera) 
6. Richiesta Assegni di ricerca ex art. 22, comma 4, lett. a) l. 240/2010 – 2° bando 2017 
7. Proposta di chiamata di professore di seconda fascia per il settore concorsuale 05/C1 - s.s.d. 

BIO/07Ecologia: Prof. Christian Mulder 
8. Proposta di chiamata di Ricercatore TDa per il settore concorsuale 05/B2 – s.s.d. BIO/06: 

Dott.ssa Anna Maria Pappalardo 
9. Rettifica punto 10. Proposta di attivazione di procedure di chiamata a posto di professore di 

II fascia, del Verbale del Consiglio di Dipartimento di giorno 18/09/2017 (ratifica). 
10. Richiesta Borsa di studio (ratifica) 
11. Richiesta sottoscrizione lettere di accordo di partenariato del progetto GPFA nell’ambito 

d’Azione 1.1.5 “Sostegno all’avanzamento tecnologico delle imprese attraverso il 
finanziamento di linee pilota e azioni di validazione precoce dei prodotti e di dimostrazione 
su larga scala” (ratifica). 

12. Richieste autorizzazione partecipazione all’Avviso per la presentazione di Progetti di 
Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale nelle 12 Aree di Specializzazione individuate 
dal PNR 2015 – 2020 (ratifica). 

13. Disinventario beni obsoleti. 
14. Partecipazione del Prof. Sabella al progetto di ricerca “Study on the Chilean Coleoptera and 

Microlepidoptera with particul arregard to Pselaphinae...” con soggiorno in Cile. 
15. Rettifica punto 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, del Verbale del Consiglio di Dipartimento di giorno 20/07/2017 
(ratifica). 

16. Piano triennale della Ricerca 2017-2020 - Linea di intervento 2 - Dotazione ordinaria per 
attività istituzionale del Dipartimento: approvazione dell'assegnazione dei finanziamenti per 
la manutenzione dei laboratori. 

17. Patrocinio a congresso (ratifica). 
18. Richiesta attivazione Borse di Ricerca 
19. Proposta Commissione Borsa di Ricerca 
20. Protocollo d’Intesa per l’istituzione del Coordinamento della Rete Italiana dei Musei 

Botanici (CORIMBO) e per l’istituzione di un comitato scientifico e di coordinamento 
finalizzato a elaborare strategie, progetti e programmi della Rete medesima. 

21. Variazione Piano economico Convenzione Comune di Riposto anno 2014. 

 
1) Comunicazioni 

• Il Direttore comunica quanto segue:  
- a decorrere dal 01/11/2017 il prof. Brullo (ordinario nel SSD BIO/02-botanica 

sistematica) e la prof.ssa Ippolito (ricercatore nel SSD BIO/05 – Zoologia) sono collocati 
a riposo per raggiunti limiti di età.  

- nel 2018 andranno in pensione il dott. Villari, il dott. Fichera e la dott.ssa Moschitta.  
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- dal 01/11/2017 il prof. De Guidi ha preso servizio come professore associato nel SSD 
GEO/03 – Geologia strutturale 

- il contratto del Dott. Tortorici, ricercatore TDa è stato prorogato per altri due anni    
- il Prof. Saccone è il nuovo delegato per la didattica del Dipartimento. 
- la Prof.ssa Barone è stata delegata dal Rettore al Sistema Museale d’Ateneo, mentre la 

Prof.ssa Copani alla Città della Scienza 
- nell’ambito del PNLS è uscito il bando per la selezione di una unità di personale di 

categoria D, posizione economica D1, area amministrativa-gestionale, con rapporto di 
lavoro subordinato a tempo determinato, ed orario di lavoro a tempo pieno 

 
• Il Direttore cede la parola al Dott. Fagone che illustra brevemente lo stato dell’arte del 

nuovo sito web del Dipartimento 
• Il Direttore sollecita i colleghi a consegnare i registri delle lezioni, qualora non avessero già 

provveduto 
 
 
2) Approvazione del verbale della seduta del 17.10.2017  
Il verbale della seduta del 17.10.2017, sottoposto all'esame dei componenti del Consiglio di 
Dipartimento, viene approvato da tutti i presenti alla seduta odierna, presenti anche nella 
sopracitata seduta, con l'astensione degli assenti, senza modificazioni. 
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante 
 
 
3) Proposta Commissione Bando di tutorato (di cui al D.D. n. 3805 del 9/10/2017) 
Il Direttore propone che la Commissione per la verifica dei requisiti e la formulazione della 
graduatoria di merito, relativa al Bando di tutorato (Fondo giovani) pubblicato con Decreto n.3895 
del 9/10/2017, i cui termini per la presentazione delle domande sono scaduti il 24/10/2017 sia 
composta dai Proff.: 
 Ferlito Carmelo (PA) 
 Minissale Pietro (R) 
 Brundo Maria Violetta (R) 

Il Consiglio di Dipartimento unanime approva. 
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante 
 
 
4) Conferimento titolo di cultore della materia 
Il Direttore comunica che il Consiglio del Corso di Laurea Magistrale di Biologia Sanitaria e 
Cellulare-Molecolare ha proposto il conferimento del titolo di cultore della materia alla Dott.ssa 
Marianna Flora Tomasello in: 

- Aspetti biomolecolari di patologie degenerative (su richiesta del Prof. Vito De Pinto) 
- Biologia molecolare con elementi di bioinformatica (su richiesta della Prof.ssa Francesca 
Guarino) 
- Bioenergetica molecolare (su richiesta del Prof. Vito De Pinto ) 
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alla Dott.ssa Roberta Pecoraro in: 
- Biologia della riproduzione e del differenziamento (su richiesta della Prof.ssa Maria Violetta 
Brundo) 

Per la  Dott.ssa  Pecoraro è stato inoltre richiesto, con delibera del CCdL di Scienze Biologiche, il 
conferimento del titolo di cultore della materia di Biologia dello sviluppo (richiedente la Prof.ssa 
Brundo).  
Il Consiglio, esaminati i curricula delle candidate e verificato che soddisfano ampiamente i requisiti 
stabiliti dal Consiglio di Dipartimento, delibera unanime il riconoscimento del titolo di cultore 
della materia alle Dott.sse Marianna Flora Tomasello e Roberta Pecoraro.  
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante 

 
 

5) Copertura insegnamenti A.A.2017/2018: 
a) Bandi nn. 3735 del 3/10/2017 e 4307 del 30/10/2017 

Il Direttore ricorda al Consiglio che bisogna procedere come da bandi rettorali n. 3735 e 4307 a 
definire per l’A.A.2017/2018 la copertura per insegnamenti scoperti del Corso di Laurea triennale 
L-13 e del Corso di Laurea Magistrale LM-6 BS e CM. 
Per il CdL di Scienze Biologiche ricorda che nella precedente adunanza del 17/10/2017 è stata 
nominata la Commissione di valutazione formata dai Proff. Guglielmo, Gallo e Stanco per 
procedere alla valutazione comparativa di cui al bando n.3735 per l’insegnamento di “Abilità 
informatiche”. 
Dà quindi lettura del verbale a lui pervenuto da parte della suddetta Commissione: 
“Il giorno 24/10/2017 alle ore 15,30 presso il Dipartimento di Scienze biologiche, geologiche e ambientali, sez. 
Biologia vegetale, si riunisce la commissione, nominata dal Consiglio di Dipartimento del 17.10.2017, per valutare le 
istanze pervenute per la copertura per affidamento o per contratto dell’insegnamento di Abilità informatiche (2 cfu, 24 
ore) per ilCorso di laurea in Scienze biologiche, di cui al bando rettorale n. 3735 del 3.10.2017. 

La commissione è composta dai Proff. Anna Guglielmo, Giovanni Gallo e Filippo Stanco. 

Preliminarmente la Commissione stabilisce, al fine della formulazione delle graduatorie, i seguenti criteri di 
valutazione dei titoli presentati:  

Laurea magistrale o vecchio ordinamento   Pertinente  punti 4 

   Non pertinente punti 3 
Formazione post laurea (dottorato di ricerca, specializzazione, 
master, assegni di ricerca) max punti 4 

Attività didattica pertinente 1 punto per ogni anno 

Pubblicazioni scientifiche max punti 5  

La commissione procede quindi all’esame delle istanze pervenute, tutte per contratto, dei dottori CALANDUCCI 
Antonio Salvatore, MAMMOLITI Francesco, NICOLOSI Angelo, PASQUALE Salvatore, PENNISI Marzio Alfio. 

La commissione dichiara di non avere alcun rapporto di parentela con i suddetti candidati. 

CALANDUCCI Antonio Salvatore 

Laurea magistrale o vecchio ordinamento  pertinente punti 4 

Formazione post laurea (dottorato di ricerca,  
specializzazione, master, assegni di ricerca)  punti 4 
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Attività didattica pertinente  punti 8 

Pubblicazioni scientifiche  punti 5  

TOTALE   punti 21 

MAMMOLITI Francesco 

Laurea magistrale o vecchio ordinamento  non pertinente punti 3 

Formazione post laurea (dottorato di ricerca,  
specializzazione, master, assegni di ricerca)  punti 4 

Attività didattica pertinente  punti 4 

Pubblicazioni scientifiche  punti 5  

TOTALE   punti 16 

NICOLOSI Angelo 

Laurea magistrale o vecchio ordinamento  pertinente  punti 4 

Formazione post laurea (dottorato di ricerca,  
specializzazione, master, assegni di ricerca)  punti 3 

Attività didattica pertinente  punti 6 

Pubblicazioni scientifiche  punti 2  

TOTALE   punti 15 

PASQUALE Salvatore 

Laurea magistrale o vecchio ordinamento  non pertinente punti 3 

Formazione post laurea (dottorato di ricerca,  
specializzazione, master, assegni di ricerca)  punti 3 

Attività didattica pertinente  punti 13 

Pubblicazioni scientifiche  punti 0  

TOTALE   punti 19 

PENNISI Marzio Alfio 

Laurea magistrale o vecchio ordinamento  pertinente punti 4 

Formazione post laurea (dottorato di ricerca,  
specializzazione, master, assegni di ricerca)  punti 4 

Attività didattica pertinente  punti 7 

Pubblicazioni scientifiche  punti 5  

TOTALE   punti 20 

Pertanto la commissione propone la seguente graduatoria 

1) CALANDUCCI Antonio Salvatore 
2) PENNISI Marzio Alfio 
3) PASQUALE Salvatore 
4) MAMMOLITI Francesco 
5) NICOLOSI Angelo. 

Alle ore 17.00 la commissione conclude i suoi lavori. 

Letto, approvato e sottoscritto”. 
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Il Consiglio, 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 di “Abilità 
informatiche”, per il Corso di Laurea di Scienze Biologiche, per contratto retribuito al Dott. 
Calanducci Antonio Salvatore. 
Il Consiglio di Dipartimento delibera inoltre unanime che, in caso di rinuncia, utilizzerà per 
scorrimento la graduatoria, approvata per il suddetto corso d’insegnamento, e assegnerà l’incarico 
nell’ ordine di precedenza specificato. Il verbale della Commissione di valutazione verrà conservato 
agli atti del Consiglio di Dipartimento. 
 
Relativamente al bando n.4307 il Direttore comunica di aver ricevuto le istanze per la copertura del 
modulo di Patologia del C.I. di Biologia cellulare e patologia (LM-6 Biologia sanitaria e Cellulare-
Molecolare) come di seguito specificato 

 
 
Propone pertanto che, come da prassi del Dipartimento, si nomini la Commissione di valutazione 
formata dai Proff. Antonella Agodi, Maria Violetta Brundo e Maria Santagati. 
Il Consiglio unanime approva 
Letto, approvato e sottoscritto 

b) Richiesta di nuovo bando per la copertura dell’insegnamento di “Metodi Geofisici di 
Esplorazione” (a seguito della rinunzia del Dott. Francesco Panzera) 

Il Direttore comunica che, con nota del  24 Ottobre 2017, il Dott. Francesco Panzera, docente a 
contratto nell’A.A. 2016/2017 per l’insegnamento di “Metodi Geofisici di esplorazione” (LM-74), 
ha rinunciato al rinnovo del suddetto contratto (deliberato dal CdD il 10/5/2017) per l’A.A. 
2017/2018 per sopraggiunti impegni professionali. 
Il Direttore, sentito il Presidente del Corso di Laurea interessato, propone al Consiglio di procedere 
con la richiesta di emissione di un nuovo bando di copertura per affidamento e in subordine per 
contratto dell’insegnamento di: 

“Metodi geofisici di esplorazione” 1° anno 2° semestre,  9 CFU e 78 ore,  SSD GEO/10. 
Il Consiglio unanime approva. 
Letto, approvato e sottoscritto 

 

6) Richiesta Assegni di ricerca ex art. 22, comma 4, lett. a) l. 240/2010 – 2° bando 2017 
 
Il Direttore ricorda al Consiglio che a breve verrà emanato un nuovo bando per assegni di ricerca di 
cui all’art. 22 della legge 240 del 30 dicembre 2010, tipo A, gravanti sulle risorse finanziarie 
assegnate ai Dipartimenti per l’anno finanziario 2017. Considerato che il precedente assegno è stato 
attribuito all’area biologica, il Direttore ha invitato i Colleghi dell’area geologica ad elaborare 
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proposte di richiesta da inviare all’Area della Ricerca per il vaglio degli Organi di Governo e la 
successiva pubblicazione del bando.  
Il Direttore comunica che è pervenuta la seguente proposta da parte della Prof.ssa Di Stefano come 
di seguito riportata:  
 
Titolo: “Analisi di facies di successioni on-shore e/o off-shore in aree orogeniche dell’area 

Mediterranea”. 
Settore concorsuale: 04/A2 
Settore scientifico-disciplinare: GEO/02 Geologia Stratigrafica e sedimentologia. 
Settore ERC: PE10 Earth system science; sottosettori: PE10_5 Geology, tectonics, volcanology; 

PE10_13 Sedimentology, soil science, palaeontology, earth evolution. 
Parole chiave: stratigrafia, analisi facies, on-shore, off-shore, Mediterraneo 
Proponente: Prof.ssa Agata di Stefano, Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche ed 

Ambientali, sezione Scienze della Terra, Università degli Studi di Catania. 
Tematica: la tematica proposta si inquadra in un progetto che mira alla caratterizzazione 

stratigrafica e all'analisi di facies di successioni sedimentarie di età neogenico-quaternaria, 
presenti in affioramenti o in aree off-shore in settori orogenici dell'area mediterranea. Il 
progetto ha lo scopo di migliorare la comprensione dei complessi rapporti tra tettonica e 
sedimentazione che hanno caratterizzato la storia evolutiva delle aree di studio. 

Copertura finanziaria: € 23.787,00 di cui € 18.000 dal capitolo n. 15080202 UPB: supporto 
attività di ricerca dipartimentale – budget 2017 e € 5.787,00 da residuo fondo Progetto SIMIT 
(Resp. Scientifico: Agata Di Stefano).  

 
L’assegno verrà conferito mediante bando, a chi risulti in possesso dei seguenti requisiti: 
1) Laurea Specialistica o Magistrale LM74 in Scienze Geologiche o equivalente.   
2) Possesso del titolo di Dottore di Ricerca con tesi su argomenti inerenti il SSD GEO/02 (Geologia 

Stratigrafica e Sedimentologia). 
3) Qualificata e documentata esperienza nel campo della seguente tematica: “Analisi di facies di 

successioni on-shore e/o off-shore in aree orogeniche dell’area Mediterranea”. 
4) Buona conoscenza della lingua inglese. 
 
Dopo breve dibattito il Consiglio unanime approva di richiedere un Assegno di Ricerca di cui al 
punto nel Settore concorsuale 04/A2, Settore scientifico-disciplinare GEO/02 - Geologia 
Stratigrafica e sedimentologia, Settore ERC PE10 - sottosettori: PE10_5 e PE10_13. 
Letto, approvato e sottoscritto 
 
 
7) Proposta di chiamata di professore di seconda fascia per il settore concorsuale 05/C1 - s.s.d. 

BIO/07 Ecologia: Prof. Christian Mulder 
Il Direttore comunica che la valutazione del Prof. Christian Mulder, avviata ai sensi dell’art. 18 
della legge 30.12.2010, n. 240 ai fini della chiamata a professore di seconda fascia per il settore 
concorsuale 05/C1 - settore scientifico-disciplinare BIO/07 “Ecologia” (bando del 14 aprile 
2017, sulla G.U.R.I. n. 296) presso il nostro Dipartimento, si è conclusa con esito positivo come da 
decreto n. 4422 del 06/11/2017. Il Direttore quindi, propone al Dipartimento la chiamata del Prof. 
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Christian Mulder nel SSD BIO/07, che dovrà essere a maggioranza assoluta dei docenti di prima e 
seconda 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. Christian Mulder, con decorrenza giuridica a partire dal 10 dicembre su richiesta 
dello stesso. 
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante 
 
 
8) Proposta di chiamata di Ricercatore TDa per il settore concorsuale 05/B2 – s.s.d. BIO/06: 

Dott.ssa Anna Maria Pappalardo 
Il Direttore comunica che si è concluso il concorso per la stipula di un contratto di lavoro 
subordinato a tempo determinato ai sensi dell'art. 24, comma 3 lettera a) della legge n. 240/2010, 
per il TDa per il settore concorsuale 05/B2 Anatomia Comparata e Citologia – s.s.d. BIO/06 
Anatomia comparata e Citologia (Bando D.R. n 2058 del 07.06.2017) presso il nostro 
Dipartimento e che, con D.R. 4610 del 13/11/2017, la Dott.ssa Anna Maria PAPPALARDO è stata 
individuata dalla commissione giudicatrice quale candidato migliore di tale selezione pubblica. Il 
Direttore quindi propone al Consiglio la chiamata della Dott.ssa Anna Maria PAPPALARDO nel 
SSD BIO/06 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 della Dott.ssa Anna Maria PAPPALARDO. 
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante 
 

9) Rettifica punto 10. Proposta di attivazione di procedure di chiamata a posto di professore 
di II fascia, del Verbale del Consiglio di Dipartimento di giorno 18/09/2017 (ratifica). 

 
Il Direttore comunica che, con riferimento alla Proposta di attivazione di procedure di chiamata a 
posto di professore di II fascia (punto 10 del Verbale del Consiglio di Dipartimento di giorno 
18/09/2017) con email del 26 ottobre u.s. ha chiesto al Magnifico Rettore di prendere in 
considerazione la possibilità di deliberare ai sensi dell'art. 24 la chiamata del posto di seconda fascia 
nel SSD BIO/06 - Anatomia comparata e citologia anziché, per come deliberato dal Consiglio del 
Dipartimento di Scienze Biologiche Geologiche e Ambientali del 18 settembre u.s., ai sensi dell'art. 
18, impegnandosi a portare la suddetta rettifica ad approvazione a ratifica al primo Consiglio di 
Dipartimento  utile. 
Il Consiglio, facendo proprio l’operato del Direttore, approva unanime a ratifica. 
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante 

 
 

10) Richiesta Borsa di studio (ratifica) 
Il Direttore comunica al Consiglio che, per motivi d’urgenza, ha sottoscritto la richiesta della 
prof.ssa Lombardo che venga bandita una borsa della durata di 4 mesi, dal titolo “Gli Isopodi 
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terrestri utilizzati come bioindicatori della qualità del suolo”, in qualità di responsabile scientifico. 
I requisiti richiesti sono:  

- iscrizione alla Laurea Magistrale in Biologia ambientale (LM-6) 
- laurea triennale in Scienze Biologiche con voto non inferiore a 100/110 
- attività di ricerca nel campo della tassonomia ed ecologia degli Isopodi terrestri 

Il compenso lordo previsto a fronte dell’incarico è confermato ad € 1650,00 inclusi oneri a carico 
dell’Amministrazione e graverà sui fondi del progetto FIR: “Indicatori biologici e biomarkers per 
la valutazione della qualità del suolo in aree naturali e coltivate della R.N.O. Oasi Faunistica di 
Vendicari (Sicilia orientale)”, coordinato dalla prof.ssa Maria Violetta Brundo. 
Il Consiglio, facendo proprio l’operato del Direttore, approva unanime a ratifica. 
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante 

 
 

11) Richiesta sottoscrizione lettere di accordo di partenariato del progetto GPFA nell’ambito 
d’Azione 1.1.5 “Sostegno all’avanzamento tecnologico delle imprese attraverso il 
finanziamento di linee pilota e azioni di validazione precoce dei prodotti e di 
dimostrazione su larga scala” (ratifica). 

Il Direttore comunica che, per motivi d’urgenza, ha sottoscritto richiesta di accordo di partenariato 
per il progetto PO FESR 2014-20 – “Geomatic Portal for Field Analysis” (acronimo GPFA) 
nell’ambito d’Azione 1.1.5 “Sostegno all’avanzamento tecnologico delle imprese attraverso il 
finanziamento di linee pilota e azioni di validazione precoce dei prodotti e di dimostrazione su 
larga scala” a cui partecipa l’Università degli Studi di Catania tramite Dipartimento di Scienze 
Biologiche, Geologiche e Ambientali. 
Il Consiglio, facendo proprio l’operato del Direttore, unanime approva a ratifica. 
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante 

 
 

12) Richieste autorizzazione partecipazione all’Avviso per la presentazione di Progetti di 
Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale nelle 12 Aree di Specializzazione individuate 
dal PNR 2015 – 2020 (ratifica). 

Il Direttore comunica al Consiglio che, per motivi d’urgenza, ha sottoscritto le richieste di 
partecipazione all’avviso di cui al punto presentate da alcuni docenti del Dipartimento. In 
particolare: 
• La prof.ssa Barone intende presentare, in qualità di Responsabile Scientifico, il progetto di 

Ricerca dal titolo “Materiali di nuova generazione per il restauro dei Beni Culturali: nuovo 
approccio alla fruizione” che vedrà come partner: 

- Università degli Studi di Catania (CAPOFILA) mediante la partecipazione del Dipartimento 
di Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali (dipartimento capofila), Dipartimento di 
Ingegneria Civile e Architettura, Dipartimento di Scienze Chimiche, Dipartimento di 
Economia e Impresa, Dipartimento di Giurisprudenza, Dipartimento di Fisica e Astronomia 

- Consorzio INSTM - Consorzio Interuniversitario Nazionale per la Scienza e Tecnologia dei 
Materiali; 

- Distretto Tecnologico Sicilia Micro e Nano Sistemi; 
- Edilponti; 
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- LBC; 
- SB – Engineering; 
- COSPIN; 
- Università degli Studi di FIRENZE; 
- Università di PISA; 
- Università degli Studi di MODENA e REGGIO EMILIA; 
- Consorzio Pitecnobio (Consorzio Ricerca per lo Sviluppo di Piattaforme Innovative nel 

settore delle Tecnologie Biomediche) 
- M.E.G.A.RES. S.R.L 

Il piano di spesa di massima prevede che la quota spettante all’Ateneo di Catania sia di 
€2.000.000,00. Il cofinanziamento sarà coperto con mesi uomo del personale strutturato 
coinvolto nel progetto. 

• La prof.ssa Brundo intende partecipare al progetto “BLUE Strategy per un’acquacoltura 
innovativa e sostenibile (BLUES)”, in forma associata con il Distretto Tecnologico Sicilia 
Micro e Nano Sistemi (Soggetto Capofila), di cui sarà Referente scientifico. Il costo totale 
previsto per il progetto sarà di circa 5 milioni di euro e l’impegno del nostro Dipartimento di 
€118.529,28. La percentuale di cofinanziamento a carico dell’Università sarà pari al 50% e la 
copertura sarà assicurata in mesi/uomo (€ 59.264,64, pari a 17 mesi/uomo in tre anni). 

• Il Prof. Monaco intende partecipare al progetto di Ricerca dal titolo “Proxima Civitas: Città e 
comunità "aumentate" per il futuro”nell’ambito dell’Area Smart, secure and inclusive 
communities,per apportare specificità legate alle condizioni territoriali (sismica e vulcanica). 
I partner di progetto sono i seguenti: 

- Università degli Studi di Palermo; 
- Università degli Studi di Catania mediante la partecipazione dei seguenti dipartimenti: 

Dipartimento di Ingegneria Civile e Architettura, Dipartimento di Matematica e Informatica, 
Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali; 

- Università di Roma “La Sapienza”; 
- Sielte; 
- Consorzio Etna Hi Tech; 
- ETT Solutions S.p.A. 

La quota prevista per il Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali è di € 
400.000,00 e la percentuale di cofinanziamento a carico dell’Università degli Studi di Catania, 
nel rispetto dell’Avviso, è pari al 50% e verrà coperta da questo Dipartimento con ore uomo del 
personale docente. 

Il Consiglio, facendo proprio l’operato del Direttore, approva unanime a ratifica tutte le richieste  
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante 
 
 
13) Disinventario beni obsoleti. 
 
Il Direttore comunica che è necessario dismettere attrezzature obsolete e/o non funzionanti e non 
più utilizzabili ubicati presso la Stanza n. 71 (Prof. Rappazzo) della Sezione di Biologia Animale, 
edificio di Via Androne 81 (v. elenco sotto). 
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1 Case desktop PC Ctg. 1; n. inv. 12061; Data 30/12/2000, Ordine 3237; 
L. 3.228.000 - € 1.667,12 

1 Case desktop PC Ctg. 1; n. inv. 12715; data 30/05/07, Ordine 3582; 
€1.045,94 

1 Tastiere x PC Ctg. 1; n. inv. 9691; Data 1/3/1989, Ordine 2611, L. 
255.000 - € 131,70 

1 FRIGORIFERO WEGA WHITE Ctg. 1; n. inv. 12515, Data 30/04/2004, ordine n° 
3375, Tot. € 429.00 

                     Tot. € 3.273,76 
 
Il Direttore comunica che è necessario dismettere attrezzature obsolete e/o non funzionanti e non 
più utilizzabili, di cui non è stato possibile risalire al numero o alla documentazione d’inventario, 
ubicati presso altri locali della Sezione di Biologia Animale, edificio di Via Androne 81 (v. elenco 
sotto). 
 
N° Descrizione Posizionamento 
1 Tavolo rettangolare struttura metallica Sottoscala Dietro Macchina del caffè 
1 Armadio basso in legno e metallo Scantinati Berlese 
3 Sedie in plastica rosse  “ 
1 Raccordo motore in ferro con valvole a margherita “ 
1 Gabbia in metallo “ 
1 Strumento per distillazione in vetro “ 
1 Intelaiatura per montaggio air camping “ 
1 Air Camping “ 
1 Tubazione in metallo dismessa “ 
1 Autoclave “ 
1 Armadio metallico bianco per macchina da scrivere Corridoio Biblioteca 
3 Sedie in stoffa nera Biblioteca sala lettura 
1 Appendiabiti da muro in metallo Laboratorio Anatomia Comparata 

piano Terra 
1 Porta vetrini metallico con sportello in vetro Laboratorio Fotografico 
1 Porta vetrini metallico con anta in ferro tipo 

cassaforte 
“ 

1 Tavolo quadrato “ 
2 Persiane in legno Piano Primo 

Cortile Interno corridoio genetica 
1 STUFA APIS UNION scantinato lato Aula Nord 
1 FRIGORIFERO ROSSO a due ante “ 
1 Congelatore Whirpool “ 
1 Acquario “ 
1 Tavolo in legno “ 
6 Armadietti metallici blu “ 
varie Tavole e pedane in legno “ 
5 Tastiere x PC Stanza 71 Prof. Rappazzo 
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1 Alimentatore “ 
5 Hard DISK x PC “ 
2 Case desktop PC “ 
1 Tavolinetto Lab Genetica Molecolare stanza 55 
1 Cassettiera in ferro “ 
1 Cassettiera in ferro “ 
1 Griglia laccata in bianco “ 
 
Il Direttore comunica che è necessario dismettere attrezzature obsolete e/o non funzionanti e non 
più utilizzabili ubicati presso la Sezione di Scienze della Terra, edificio di Corso Italia 57 (v. elenco 
sotto). 
 

 
                             Tot. € 3.359,19 

 
Il Direttore comunica che è necessario dismettere attrezzature obsolete e/o non funzionanti e non 
più utilizzabili, di cui non è stato possibile risalire al numero o alla documentazione d’inventario, 
ubicati presso altri locali della Sezione di Scienze della Terra, edificio di Corso Italia 57 (v. elenco 
sotto). 
 
N. 1 SEDIA ERGONOMICA C/IMBOTTITURA COLORE ROSSO E STRUTTURA NERA 
N. 1 SEDIA ERGONOMICA COLORE VERDE CHIARO E STRUTTURA NERA 
N. 1 SEDIA COLORE NERO IN PELLE CON STRUTTURA IN METALLO OLIVETTI, 
IMBOTT.ROV. 
N. 1 SEDIA IN PELLE COLOR GRIGIO CON STRUTTURA IN METALLO, IMBOTT. ROV. 
N. 1 PORTA PC IN LEGNO, TIPO SGABELLO ALTO 
N. 1 TAVOLO COLORE BIANCO BASSO 
N. 2 ANTE ARMADIETTO COLORE GRIGIO  
N. 1 STAMPANTE HP  
N. 1 STAMPANTE PIXIMA 
N. 1 STAMPANTE EPSON 
N. 6 FRAMMENTI DI SEDIA 
N. 1 SEDIA DI PELLE COLORE NERO CON STRUTTURA NERA IN METALLO 
N. 1 SEDIA COLORE VERDE 
N. 1 ASTA DI BANDIERA 
N. 1 SEDIA ERGONOMICA COLORE NERO IMBOTTITURA STRAPPATA 
N. 1 SEDIA ERGONOMICA COLORE VERDE IN PELLE 
N. 1 SCAFFALE COLORE GRIGIO 
N. 3 LASTRE DI VETRO 
N. 1 PORTA GRIGIA GRANDE 
N. 3 PEZZI DI TAVOLO 

1 CAT. n. inv. data importo €
N. 1 FOTOCOPIATRICE Canon modello GP 210 1 Progetto CT-LE (iniziativa 04) 12164 28/04/2000 € 2.478,99
N. 1 LAVAGNA LUMINOSA KINDERMANN ALPHA 1 314 13/11/2002 459,00
N. 1 POLTRONCINA COLORE BLU 1 740 07/11/2005 115,2
N. 1 Monitor LG 1 792 07/11/2005 306
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N. 1 SEDIA COLORE NERO 
N. 4 SEDIE COLORE VERDE C/SCHIENALE E PIEDI IN LEGNO 
N. 1 POLTRONA COLORE VERDE IN LEGNO 
N. 2 SCRIVANIA IN LEGNO 
N. 7 CASSETTI IN LEGNO 
N. 16 SCAFFALI IN LEGNO  
N. 9 TASTIERE COLORE NERO  
N. 1 CARTELLE IN CARTONCINO  
PEZZI VARI DI SCRIVANIA IN LEGNO E SEDIE 
 
Il Direttore infine propone che vengano disinventariati e rottamati o messi all’asta le seguenti 
attrezzature obsolete e/o non funzionanti e non più utilizzabili, ubicate presso la Sezione di Biologia 
Vegetale - Orto Botanico (ex Dip. di Botanica): 
- N. 1 rimorchio trasporto imbarcazioni, Modello LBN 476, targa AA02056, Inv. n. 2549 del 

16/08/1995, Cat. 5, costo: Lire 2.606.000 Euro 1345, 89 
- N. 1 carrello appendice, modello FC600, targa CT15278, Inv. n. 2358 del 12/01/1993, Cat. 7, 

costo: Lire 1.595.790 Euro 824,16 
- N. 1 climatizzatore pulmino Fiat Ducato combinato targa BN795FB, Inv. n. 3364 del 

12/02/2000, Cat. 7, costo: Lire 5.545.000  Euro 2863,12 
 
 

14) Partecipazione del Prof. Sabella al progetto di ricerca “Study on the Chilean Coleoptera 
and Microlepidoptera with particul arregard to Pselaphinae...” con soggiorno in Cile. 

Il Direttore comunica al Consiglio che il Prof. Sabella intende partecipare al progetto di cui al punto 
per il quale è previsto un soggiorno in Cile. Il Direttore fa presente che il Prof. Sabella (assente 
giustificato) ha assicurato che la sua assenza non inciderà sulla didattica. 
Il Consiglio, prende atto e unanime approva  
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante 
 
 
15) Rettifica punto 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, del Verbale del Consiglio di Dipartimento di giorno 20/07/2017 
(ratifica). 

 
Il Direttore comunica di aver inviato all’ARIT una noto in cui si specifica che, su richiesta della 
controparte, l’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, approvato 
dal Consiglio di Dipartimento del 20 luglio 2017 (punto 11) prevederà l’attivazione di un’unica 
borsa di ricerca con un contributo complessivo pari ad €18.000(/00) anziché due con lo stesso 
importo complessivo, impegnandosi a portata a ratifica la suddetta rettifica al prossimo Consiglio di 
Dipartimento. 
Il Consiglio, facendo proprio l’operato del Direttore, approva unanime a ratifica. 
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante 
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16) Piano triennale della Ricerca 2017-2020 - Linea di intervento 2 - Dotazione ordinaria per 

attività istituzionale del Dipartimento: approvazione dell'assegnazione dei finanziamenti 
per la manutenzione dei laboratori. 

 

Il Direttore comunica che il Gruppo Gestione Ricerca (GGR) ha completato la raccolta delle 
richieste di finanziamento per la manutenzione dei laboratori per l’anno 2017, relative al Piano 
triennale della Ricerca 2017-2020 - Linea di intervento 2 - Dotazione ordinaria per attività 
istituzionale del Dipartimento, e che il Consiglio deve oggi approvare l’assegnazione dei 
finanziamenti. A tal fine, il Direttore mostra la tabella 1 (v. all.) in cui sono elencate tutte le 
richieste e ricorda che sono disponibili € 32.265,70 da dividere in parti uguali tra le due aree del 
Dipartimento (Biologica e Geologica). In base ai criteri stabiliti nel Piano triennale della Ricerca 
del DSBGA, al fine di non superare la quota stanziata, per quanto riguarda le richieste dell’area 
geologica il Direttore propone di escludere tutte quelle relative ad acquisto di materiale di 
consumo e utensili, che verranno soddisfatte con il FFO di Dipartimento e, per i laboratori didattici 
(se possibile), con finanziamenti dell’APSEMA. Per quanto riguarda le richieste dell’area 
biologica, il Direttore propone di non finanziare al momento la manutenzione e l’aggiornamento 
software dello Scanner Planetario ubicato nell’Erbario e di finanziare al 50% le richieste della 
Prof.ssa Angela Messina in quanto gli strumenti per i quali ella richiede la manutenzione sono 
ubicati in laboratori (di cui è co-responsabile scientifica) del dipartimento BIOMETEC, ma 
vengono utilizzati anche per l’attività didattica dei corsi di laurea afferenti al nostro dipartimento  
Dalla tabella 2 (v. allegato) si evince la ripartizione finale delle somme ai vari laboratori sulla base 
dei criteri stabiliti nel Piano triennale della Ricerca del DSBGA. 
 
Dopo un breve dibattito, il Consiglio fa proprie le proposte del Direttore e unanime approva 
l’assegnazione dei finanziamenti. 
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante 
 

 
17) Patrocinio a congresso (ratifica). 
Il Direttore comunica al Consiglio di avere autorizzato il patrocinio del Dipartimento al 4th 
International Congress on Biodiversity - “Man, Natural Habitats and Euro-Mediterranean 
Biodiversity” che si è tenuto a Malta lo scorso 17-19 Novembre 2017.  

Il Consiglio, facendo proprio l’operato del Direttore approva unanime, a ratifica 
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante  

 
 

18) Richiesta attivazione Borse di Ricerca 
Il Direttore comunica al Consiglio che il Prof Ferlito ha fatto richiesta per attivare una borsa di 
ricerca (come da scheda allegata) dal titolo “Monitoraggio dello stato di conservazione della 
sentieristica dell’area protetta del parco dell’Etna attraverso attività di campo, produzione di 
specifiche relazioni e cartografie tematiche”, nell’ambito della convenzione tra l’Ente Parco 
dell’Etna e l’Università degli Studi di Catania, per il tramite del Dipartimento per un contratto di 
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ricerca finalizzato all’attivazione  di una borsa di ricerca per un geomorfologo specializzato in 
ambienti vulcanici. La borsa pari a € 18.000,00 avrà durata di dodici mesi. I requisiti di ammissione 
sono i seguenti: - Laurea specialistica/magistrale in Scienze Geologiche. - Eventuali competenze ed 
esperienze scientifiche valutabili: certificazioni nel campo dell’attività divulgativa in campo 
vulcanologico ed ambientale, pubblicazione scientifiche nel campo della geomatica e nella 
produzione di guide geologiche. 
Il Consiglio unanime approva 
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante 
 

 
19) Proposta Commissione Borsa di Ricerca 
Il Direttore ricorda al Consiglio che in data 02/11/2017 è scaduto il termine per la presentazione 
delle istanze relative alla selezione per la borsa di ricerca di cui al bando D.R. 3887/11.10.17. 
Pertanto occorre provvedere alla nomina della commissione giudicatrice, per la quale si 
propongono: 

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

Il Consiglio fa propria la proposta e unanime approva 
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante   
 
 
20) Protocollo d’Intesa per l’istituzione del Coordinamento della Rete Italiana dei Musei 

Botanici (CORIMBO) e per l’istituzione di un comitato scientifico e di coordinamento 
finalizzato a elaborare strategie, progetti e programmi della Rete medesima. 

 
Il Direttore comunica che è giunta da parte del Prof. Giusso del Galdo la richiesta di sottoscrivere 
da parte dell’Università degli Studi di Catania, per il tramite del Dipartimento di Scienze 
Biologiche, Geologiche e Ambientali, un Protocollo d’Intesa per l’istituzione del Coordinamento 
della Rete Italiana dei Musei Botanici (CORIMBO) e per l’istituzione di un comitato scientifico e di 
coordinamento finalizzato a elaborare strategie, progetti e programmi della rete medesima (v. all.). 
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 nella sottoscrizione del 
presente protocollo 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 una rete 
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 degli Studi di Catania si ritiene quanto mai necessaria l’adesione alla 
costituenda Rete (CORIMBO) il cui patrimonio museale ammonta complessivamente a circa 12 
milioni di campioni d’erbario. Infine, si precisa che l’adesione alla suindicata rete non comporta 
oneri economici a carico dell’Ateneo. 
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Il Consiglio unanime approva 
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante 
 
 
21) Variazione Piano economico Convenzione Comune di Riposto anno 2014. 
 
Il Direttore comunica che è pervenuta la richiesta da parte del Prof. Pavone di variazione del Piano 
economico della Convenzione con il Comune di Riposto. In particolare si chiede di spostare le 
voci per spese per personale interno, per personale esterno e missioni (Tot. € 10.179,00) a utili del 
Dipartimento. 
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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