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VERBALE DEL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOLOGICHE,
GEOLOGICHE E AMBIENTALI
ADUNANZA DEL 08.10.2012

Il giorno 08.10.2012 alle ore 15.00 in prima convocazione, ed alle ore 16.30, in seconda,
nell’Aula della Sezione di Biologia Vegetale del Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e
Ambientali, si è riunito il Consiglio di Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e
Ambientali giusta convocazione del 03.10.2012.
Componenti il Consiglio n. 72 di cui n. 18 Ordinari, n. 20 Associati, n. 34 Ricercatori. Il
Direttore constatato che in prima convocazione non era presente il numero di componenti
necessario per la validità dell’adunanza, procede, in seconda convocazione, alle ore 12, alla verifica
del numero legale ai sensi dell’Art. 64, c.1, del Regolamento Generale d’Ateneo.

PROFESSORI ORDINARI
Monaco Carmelo………presente
Motta Salvatore ............. .assente
Patanè Giuseppe……….giustificato
Pavone Pietro…………..presente
Pezzino Antonio ……….presente
Rosso Maria Antonietta..presente
Tortorici Luigi………….giustificato
Vinciguerra M. Teresa ....giustificato
Viscuso Renata………....presente

Brullo Salvatore ........... presente
Catalano Stefano………presente
Costa Giovanni ............. presente
De Pinto Vito ............... presente
Gresta Stefano………...presente
Guglielmo Anna ........... presente
Lazzarino Giuseppe…...assente
Longo Guglielmo……..assente
Maugeri Giuseppe ........ assente

PROFESSORI ASSOCIATI
Barbano Maria Serafina…..presente
Carbone Serafina………….presente
Cantone Grazia…………...assente
Cirrincione Rosolino……...presente
Cristaudo Antonia………...giustificato
D’Urso Vera ....................... assente
Failla Carmela .................... presente
Giusso Del Galdo Gian Pietro presente
Lo Giudice Rosa................. assente
Lombardo Bianca M. ......... presente
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Lombardo Francesco........... presente
Maniscalco Rosanna………presente
Mazzoleni Paolo…………..presente
Paratore Antonio ................. presente
Privitera Maria .................... presente
Puglisi Diego……………...giustificato
Sabella Giorgio ................... presente
Saccone Salvatore ............... presente
Sammartano Francesca ....... presente
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Scribano Vittorio………….assente
RICERCATORI
Barone Germana…………..presente
Biondi Olga ........................ assente
Brundo M. Violetta ............ assente
Clausi Mirella..................... presente
Conti Erminia……………..presente
De Guidi Giorgio………….giustificato
Di Stefano Agata………….giustificato
Di Stefano Giovanni……....assente
Duro Anna………………...presente
Fazio Eugenio …………….presente
Ferlito Carmelo……………giustificato
Ferrito Venera .................... presente
Fiannacca Patrizia…………giustificato
Grasso Rosario ................... assente
Guarino F.M……….……...presente
Imposa Sebastiano………...presente
Ippolito Salvatrice .............. presente

Lombardo Giuseppe………presente
Messina Angela................... presente
Minissale Pietro ..................presente
Napoli Mariangela ..............presente
Ortolano Gaetano…………presente
Pappalardo Giovanna……..giustificato
Piccione Vincenzo ..............presente
Puglisi Marta .......................presente
Pulvirenti Santa Gloria........ presente
Punturo Rosalda…………..giustificato
Rappazzo Giancarlo ............ presente
Sanfilippo Rossana………..giustificato
Savoca Francesca ................ assente
Sciuto Francesco………….giustificato
Serio Donatella ................... presente
Tranchina Annunziata…….presente
Viccaro Marco…………… presente

Presiede l’adunanza il Prof. Pietro Pavone, Direttore del Dipartimento, svolge le funzioni di
Segretario il dott. Marco Viccaro. Il Direttore, rilevato che il Consiglio è stato regolarmente
convocato con invito via e-mail, tempestivamente diramato a tutti i componenti, considerato che il
numero legale risulta pari a 25 [(72 componenti meno 13 assenti giustificati) x 0.4 +1] e constatato
che sono presenti n. 46 componenti, sicché il Consiglio stesso può validamente deliberare, dichiara
aperta l’adunanza con il seguente ordine del giorno:
1. Comunicazioni
2. Approvazione verbale seduta del 19/07/2012
3. Borse di studio per dottorandi senza borsa
4. Programmazione didattica
5. Calendario lezioni A.A. 2012/2013
6. Parere nulla osta Componente del Comitato Direttivo del Consorzio di Ricerca
I.TE.S. (Prof. V. Piccione)
7. Programmazione posti di ricercatore (giusta delibera del C.d.D. del 19/07/2012)
8. Progetto Marco Polo – Contingente riservato ai cittadini cinesi per l’A.A. 2013/2014
9. Assegni per la collaborazione alla ricerca – approvazione bando
10. Accordo Erasmus Placement (ratifica)

1. Comunicazioni
Il Direttore comunica preliminarmente al Consiglio di avere invitato a partecipare all’odierna seduta
la Signora S. Schinocca, nella sua qualità di responsabile dei servizi didattici del PAC 2, e la
Signora G. Alì, nella sua qualità di vice-responsabile dell’ARIT PAC 2. Il Consiglio ne prende atto
favorevolmente.
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Il Direttore comunica al Consiglio che si rende necessaria la designazione di un nuovo responsabile
di Progetti di Ricerca di Ateneo per pensionamento del titolare del fondo e di aver inoltre ricevuto
dal Prof. P. Minissale e il Dott. C. Brullo richieste di nulla osta per supplenza. Entrambe le richieste
necessitano di delibera del Consiglio di Dipartimento. Il Direttore chiede pertanto l’aggiunta dei
seguenti punti all’O.d.G.:
11. Designazione Responsabile scientifico fondo di Ateneo (PRA) per pensionamento
titolare
12. Nulla osta supplenze
Il Consiglio esprime parere favorevole.
Il Direttore comunica al Consiglio che in data 1 Ottobre 2012 è stato firmato un protocollo d’intesa
tra l’Università degli Studi di Catania e l’Università di Alqadisiyyah della Repubblica Irakena, il
quale prevede che si realizzino dei canali di cooperazione culturale e scientifica tra le due
Università per consolidare i Quadri di comprensione nel campo della ricerca di istruzione superiore
e culturale e nei programmi di scambio di studenti e docenti. A tal proposito, il Direttore mette a
disposizione dei componenti del Consiglio una copia del Protocollo d’Intesa ed invita gli interessati
a prenderne visione.
Il Direttore comunica di aver ricevuto una lettera i cui firmatari sono i Proff. A. Vanella, A.
Campisi, C. Di Giacomo, V. Sorrenti, G. Li Volti, G. Raciti, L. Vanella, tutti afferenti al settore
scientifico-disciplinare BIO/10 – Biochimica, nella quale vengono espresse perplessità
sull’applicazione del Regolamento per l’attribuzione dei compiti didattici. Il Direttore legge la
lettera, il Consiglio ne prende atto.

2. Approvazione verbale seduta del 19/07/2012
Il Direttore sollecita il Consiglio ad esprimere eventuali suggerimenti e/o correzioni relativamente
al verbale dell’adunanza del 19 luglio 2012 del Consiglio di Dipartimento, inoltrato via e-mail a
tutti i componenti del Consiglio stesso in data 3 Ottobre 2012. Nessun componente obietta il
verbale, che risulta pertanto approvato in ogni sua parte all’unanimità.

3. Borse di studio per dottorandi senza borsa
La Prof.ssa S. Barbano illustra al Consiglio i contenuti del bando di concorso di cui si richiede
l’approvazione da parte del Consiglio stesso, per il conferimento di una borsa di studio della durata
di 6 mesi e dell’importo di Euro 6.000,00 destinata a dottorandi di ricerca senza borsa nell’ambito
della tematica “Caratterizzazione della sismicità dell’Etna mediante l’analisi della distribuzione
degli intertempi dei terremoti”, la cui responsabilità scientifica è della Prof.ssa Barbano. I requisiti
richiesti per la partecipazione al concorso sono i seguenti:
- iscrizione presso l'Università degli studi di Catania ad un corso di dottorato di ricerca senza
borsa di studio;
- laurea specialistica o magistrale ovvero laurea conseguita in base all'ordinamento degli
studi preesistente al D.M. n.509/99 in Scienze Geofisiche (classe 85/S o LM-79).
L'assegnazione della borsa di studio sarà decisa da una commissione nominata dal Consiglio e sarà
composta da tre docenti. La commissione, ai fini della valutazione dei titoli diretta ad accertare
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l'attinenza al percorso formativo del candidato e l'attitudine a svolgere compiti di ricerca scientifica,
disporrà fino ad un massimo di 100 punti ripartiti, previa fissazione dei criteri, come segue:
- fino ad un massimo di 20 punti per il voto di laurea;
- fino ad un massimo di 20 punti per i voti riportati negli esami di corso di laurea attinenti
alla ricerca da effettuare;
- fino ad un massimo di 20 punti per la valutazione della tesi di laurea;
- fino ad un massimo di 20 punti per le pubblicazioni attinenti alla ricerca da effettuare;
- fino ad un massimo di 20 punti per la valutazione dei titoli presentati in relazione alla
tematica della borsa di studio.
La copertura finanziaria per la suddetta borsa sarà da valersi sul fondo con titolare il Prof. C. Ferlito
non appena vi sarà la disponibilità dei fondi.
Il Consiglio unanime approva.

4. Programmazione didattica
Il Direttore cede la parola alla responsabile dei servizi didattici del PAC 2 per illustrare la questione
che è stata posta all’OdG.
La Signora Schinocca riassume brevemente quanto emerso da una riunione tenutasi presso la
Direzione dell’Area della Didattica in ordine al problema del sovraccarico didattico in cui sono
incorsi alcuni docenti, problema già a conoscenza del Dipartimento ma che si è ulteriormente
enfatizzato al momento dell’intersezione dei dati generali dell’Ateneo. Il Consiglio è chiamato a
rimodulare il carico didattico di alcuni docenti con la massima urgenza, in modo che nessun
professore abbia più di 210 ore di didattica frontale e nessun ricercatore (se disponibile) più di 12
CFU.
Si apre un ampio dibattito a conclusione del quale il Consiglio del Dipartimento di Scienze
Biologiche, Geologiche e Ambientali
-rilevato che le verifiche sui piani di copertura dei singoli Corsi di Studi, presentati dal Consiglio di
Dipartimento il 19/7/2012, sono state purtroppo effettuate dai superiori Organi di controllo
dell’Ateneo nella seconda metà di settembre e quindi alla vigilia dell’inizio delle lezioni,
- notato come, nella fase di elaborazione dei Manifesti degli Studi fosse stato ripetutamente
sottolineato che il ricorso ai contratti esterni dovesse essere contenuto il più possibile, date le
limitate disponibilità economiche di Ateneo,
- specificato che il numero di Corsi di Studi attivati in questo Dipartimento sia quello minimo
necessario ad assicurare tre percorsi formativi completi (3+2) nei tre ambiti (biologico, geologico,
ambientale) con alcune varianti rese necessarie dalle specificità delle Lauree Magistrali,
- accertato che le adeguate competenze per la copertura degli insegnamenti sono tutte presenti solo
in questo Dipartimento dell’Ateneo, mentre in molti casi non sarebbero di facile reperibilità nel
territorio,
- riconosciuto che, per spirito di servizio e nel superiore interesse degli studi, alcuni docenti
afferenti al Dipartimento hanno accettato di assumere un carico didattico superiore a quello fissato
dall’attuale Regolamento didattico di Ateneo,
- verificato che i suddetti docenti hanno mantenuto la loro disponibilità a sostenere il carico
didattico a suo tempo loro assegnato,
- considerato che l’inizio dei Corsi di Lezioni è da tempo programmato e avverrà a giorni, e che il
rinvio dell’inizio delle lezioni arrecherebbe un danno elevato agli Studenti,
- esaminate le varie situazioni, sentiti i Presidenti di Consiglio di Corso di studi e dopo aver
acquisito il consenso degli interessati, delibera unanime quanto segue (dando contestuale
autorizzazione alla Signora Schinocca di inserire le relative variazioni sul GOMP) per:
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Giorgio Sabella (carico didattico complessivo di 199 ore)
Carmelo Monaco (carico didattico complessivo di 204 ore)
I sopraelencati docenti ricoprono discipline che richiedono specializzazione nell’ambito del settore
di appartenenza. Poiché non si supera la soglia delle 210 ore, il Consiglio ritiene che la specifica
competenza e l’esperienza dei Colleghi non debba essere negata ai rispettivi studenti.
Marco Viccaro (RU) (carico didattico di 15 CFU) Al SSD GEO/08 appartengono solo due
ricercatori, entrambi con carico didattico uguale o superiore a 9 CFU.
Diego Puglisi (carico didattico complessivo di 220 ore) – Il sovraccarico temporaneo era stato
determinato dal cambio di ordinamento della STA con spostamento dell’insegnamento dal primo al
secondo anno. Nell’anno accademico 2012/2013 l’insegnamento è quindi attivo due volte. A
partire dal 2013/2014 la STA andrà a regime e il carico didattico complessivo del docente
ammonterà a 172 ore, senza creare difficoltà all’accreditamento del Corso di Laurea.
Si propone che nell’anno in corso il modulo di “Geologia ambientale II”(6 CFU) per gli studenti
della STA sia affidato con il suo consenso alla Dott.ssa Agata Di Stefano, ricercatore dello stesso
settore.
Stefano Catalano – (carico didattico complessivo ammontante a 235 ore) – Sovraccarico
determinato dall’ assunzione di un insegnamento in un Corso di Laurea Magistrale ( LM-75) non
gestito dal Dipartimento stesso . Il Dipartimento ribadisce l’affidamento al docente
degli
insegnamenti di Rilevamento Geologico (Scienze Geologiche L-34) e Geografia Generale (Scienze
Ambientali e Naturali L-32) per un carico didattico complessivo di 175 ore. Verificata la
disponibilità del docente interessato, si propone il Prof. Luigi Tortorici , Professore ordinario nel
SSD GEO/02, per la copertura dell’insegnamento nella LM-75 non più ricoperto dal Prof. Catalano.
Antonella Agodi – docente che non afferisce al Dipartimento e il cui carico didattico complessivo
risulta ammontare a 236 ore a causa del sovraccarico determinato dai due insegnamenti di Igiene
attualmente attivi nel Corso di Laurea in Scienze Ambientali e Naturali (SAN) . La
programmazione successiva del triennio 2011/2014 prevede che uno dei due insegnamenti sia
disattivato.
Si propone che, previa una ridenominazione dell’insegnamento di “Igiene” dell’ indirizzo
Naturalistico in “Igiene ambientale” (la precedente dizione nel Manifesto degli Studi 2010/2011
era una banale omissione dovuta ad un errore materiale), la copertura dell’insegnamento sia mutuata
dall’omonimo insegnamento presente nell’altro indirizzo .Contestualmente si delibera che
l’insegnamento di “Igiene ambientale” (6 CFU) per gli studenti dell’indirizzo Ambientale sia
spostato anch’esso al secondo semestre e sia bandito per contratto esterno.

Vito De Pinto – (carico didattico complessivo di 226 ore) Si conferma il carico didattico nei CdS di
Scienze Biologiche e di Biologia cellulare e molecolare (8 CFU) e si dà la disponibilità, con il suo
consenso, alla mutuazione per l’insegnamento di Biologia molecolare con elementi di
bioinformatica (8 CFU), tenuta nella LM di Chimica Bio-.molecolare, sul corrispondente di
Biologia molecolare con elementi di bioinformatica della LM-06.
Giuseppe Lazzarino – (carico didattico complessivo di 240 ore) Il sovraccarico viene
rideterminato accorpando su canale unico l’insegnamento di Biochimica per il Corso di Laurea L13.
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Infine per il Corso di Studio (o Laurea Magistrale) in Scienze Geofisiche (LM-79) il Consiglio di
Dipartimento delibera di spostare, sul Manifesto degli studi 2012/2013, su richiesta del Consiglio di
Corso di Studio, la disciplina di I anno di “Metodi matematici della Fisica” dal 1° al 2° periodo
didattico e invita il Direttore a richiedere al Dipartimento di Fisica e Astronomia una soluzione
mirata ad assicurare che il sovraccarico rilevato sul docente Giuseppe Angilella trovi una soluzione
differente prima di procedere alla richiesta di bando esterno.
Il Consiglio inoltre delibera, a ratifica, l’attribuzione del modulo di “Analisi di stabilità dei versanti”
facente parte della disciplina di I^ anno del Corso di Laurea in Scienze Geologiche ( LM-74) al
Prof. Motta Ernesto, associato nel SSD ICAR/07 per il quale è pervenuta la disponibilità da parte
del Dipartimento di afferenza (D.I.C.A). A seguito di ciò è stata bloccata l’emanazione del bando
per contratto esterno (deliberato il 19/7/2012).
Viene ribadita infine la richiesta, già avanzata in occasione della delibera del 19/7/2012, di bandire
con estrema urgenza, per contratto esterno, l’insegnamento di “Ecologia” per il Corso di Laurea L13 di Scienze Biologiche , che si renderà vacante dall’1//11/2012 per il pensionamento del Prof.
Giovanni Costa.
Il Consiglio unanime approva.
5. Calendario lezioni A.A. 2012/2013
Il Direttore cede la parola alla responsabile dei servizi didattici del PAC 2 per illustrare la situazione
in merito al calendario delle lezioni. La Signora Schinocca comunica al Consiglio che il calendario
aggiornato delle lezioni da tenersi nel primo periodo didattico è disponibile sul sito web
www.dipbiogeo.unict.it, sito in fase di allestimento a cura del dott. A. Fagone, nel quale sono stati
predisposti links dedicati per ciascun Corso di Laurea afferente al Dipartimento di Scienze
Biologiche Geologiche e Ambientali.
Il Consiglio ne prende atto ed esprime parere favorevole all’unanimità.

6. Parere nulla osta Componente del Comitato Direttivo del Consorzio di Ricerca I.TE.S.
(Prof. V. Piccione)
Il Direttore comunica al Consiglio di aver ricevuto da parte del Prof. V. Piccione la richiesta di
nulla osta a prender parte come componente del Comitato Direttivo del Consorzio di Ricerca
I.TE.S. della Regione Siciliana, Assessorato all’Agricoltura. L’incarico si traduce in un impegno
stimato in 1 giorno/mese presso la sede di Palermo che verrà rimborsato attraverso un gettone di
presenza.
Il Consiglio esprime, all’unanimità, parere favorevole.

7. Programmazione posti di ricercatore (giusta delibera del C.d.D. del 19/07/2012)
Il Direttore relaziona sui lavori della Commissione nominata con delibera del Consiglio di
Dipartimento del 24 settembre 2012, che ha avuto il compito di stabilire i criteri per stilare una
graduatoria unica di Dipartimento per la programmazione dei posti di Ricercatore. Il Direttore
sottolinea che nel Dipartimento sono presenti due Aree CUN, l’Area 04 – Scienze della Terra e
l’Area 05 – Scienze Biologiche, e del fatto che, in particolare, l’Area 04 è esclusivamente presente
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all’interno del Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali. La Commissione
propone altresì che sia lasciata la possibilità di modificare le priorità dei settori concorsuali
all’interno dell’Area 04 e l’Area 05, rispettivamente, senza tuttavia alterare l’ordine dei settori
concorsuali delle due Aree risultante dalla graduatoria.
I lavori della suddetta Commissione hanno portato ad una graduatoria di settori concorsuali in cui i
settori concorsuali BIO (nel complesso 7) e quelli GEO (nel complesso 4) risultano incastrati
secondo una sequenza di 11 posti di ricercatore ripetuta due volte, garantendo, pertanto, due posti di
Ricercatore per ogni settore concorsuale. La lista dei 22 posti di Ricercatore è, nell’ordine, la
seguente:
1. 05/B2 - Anatomia Comparata e Citologia
2. 04/A1 - Geochimica, Mineralogia, Petrologia, Vulcanologia, Georisorse ed Applicazioni
3. 05/A1 - Botanica
4. 05/C1 - Ecologia
5. 04/A2 - Geologia Strutturale, Geologia Stratigrafica, Sedimentologia e Paleontologia
6. 05/B1 - Zoologia e Antropologia
7. 04/A2 - Geologia Strutturale, Geologia Stratigrafica, Sedimentologia e Paleontologia
8. 05/E1 - Biochimica Generale e Biochimica Clinica
9. 05/E2 - Biologica Molecolare
10. 04/A4 - Geofisica
11. 05/I1 - Genetica e Microbiologia
12. 05/A1 - Botanica
13. 04/A3 - Geologia Applicata, Geografia Fisica e Geomorfologia
14. 05/B2 - Anatomia Comparata e Citologia
15. 04/A3 - Geologia Applicata, Geografia Fisica e Geomorfologia
16. 05/B1 - Zoologia e Antropologia
17. 05/E2 - Biologia Molecolare
18. 04/A1 - Geochimica, Mineralogia, Petrologia, Vulcanologia, Georisorse ed Applicazioni
19. 05/C1 - Ecologia
20. 04/A4 - Geofisica
21. 05/I1 - Genetica e Microbiologia
22. 05/E1 - Biochimica Generale e Biochimica Clinica
Il Direttore chiede al Consiglio di deliberare in merito alla graduatoria risultante dai lavori della
Commissione.
Il Consiglio approva all’unanimità.

8. Progetto Marco Polo – Contingente riservato ai cittadini cinesi per l’A.A. 2013/2014
Con riferimento alla nota MIUR prot. n. 86253 del 2 Ottobre c.a., Il Direttore chiede al Consiglio di
volersi esprimere in merito al numero di posti, per ciascun corso di Laurea afferente al
Dipartimento, riservati a studenti cinesi aderenti al Progetto Marco Polo per l’Anno Accademico
2013/2014. A tal proposito, Il Direttore propone che, per ciascun corso di Laurea, sia destinato un
numero di posti come da seguente tabella:
Nome Corso
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Scienze biologiche

L-13 Scienze biologiche

CATANIA

2

0

Scienze Ambientali
e Naturali
Scienze
Geologiche
Biodiversità e
qualità
dell'ambiente
Biologia cellulare e
molecolare
Biologia sanitaria

L-32 Scienze e tecnologie per
l'ambiente e la natura
L-34 Scienze geologiche

CATANIA

2

1

CATANIA

2

0

LM-6 Biologia

CATANIA

2

0

LM-6 Biologia

CATANIA

2

0

LM-6 Biologia

CATANIA

Scienze
Geologiche
Scienze per la
Tutela
dell'Ambiente
(STA)
Scienze geofisiche

LM-74 Scienze e tecnologie
geologiche
LM-75 Scienze e tecnologie per
l'ambiente e il territorio

CATANIA

2
2

0
0

CATANIA

2

0

LM-79 Scienze geofisiche

CATANIA

2

0

Il Consiglio fa propria la proposta del Direttore ed approva all’unanimità.

9. Assegni per la collaborazione alla ricerca – approvazione bando
Il Direttore sottopone al Consiglio la necessità di procedere all’approvazione del bando, di cui si
allega copia al presente verbale, per l’assegno di ricerca di durata annuale, rinnovabile, nel settore
scientifico-disciplinare GEO/03 - Geologia Strutturale, il cui Responsabile scientifico è il Prof. S.
Catalano. La copertura finanziaria e la tematica della ricerca sono già state approvate con delibera
all’unanimità nella seduta di Consiglio di Dipartimento del 19 luglio 2012.
Il Direttore, dopo averne illustrato i contenuti, pone in votazione l’approvazione del suddetto bando.
Il Consiglio, unanime, approva.

10. Accordo Erasmus Placement (ratifica)
Il Direttore informa il Consiglio sulla necessità di ratificare un accordo con la Slovak University of
Agriculture di Nitra (Slovakia) nell’ambito degli accordi Erasmus Placement per l’A.A. 2013/2014,
secondo quanto esposto in tabella:

DIPARTIMENTO

SCIENZE
BIOLOGICHE,
GEOLOGICHE E
AMBIENTALI

AREA
TEMATICA

421
Biology and
Biochemistry

CODICE / NOME ISTITUZIONE

SK NITRA
02

Slovak University of Agriculture

Richiesta
estensione
per l'AA
2013/14

DOCENTE

PAVONE PIETRO

SI

Il Consiglio unanime approva.

11. Designazione Responsabile scientifico fondo di Ateneo (PRA) per pensionamento titolare
IL SEGRETARIO

IL DIRETTORE

VERBALE DEL CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOLOGICHE, GEOLOGICHE E AMBIENTALI
ADUNANZA DEL 08.10.2012

Il Direttore informa il Consiglio sulla necessità di procedere alla nomina di un nuovo responsabile
scientifico per la gestione di fondi di ricerca di Ateneo (PRA, ex-60%) a seguito del pensionamento
del Prof. Savoca, titolare del fondo. Il Direttore propone al Consiglio che il nuovo responsabile del
suddetto fondo sia la Prof.ssa D. Serio, poiché facente già parte del medesimo progetto di ricerca.
Il Consiglio, unanime, approva.

12. Nulla osta supplenze
Il Direttore informa il Consiglio di aver ricevuto da parte del Prof. P. Minissale la richiesta di
ricevere per affidamento, come da bando n. 3557 pubblicato sul sito di Ateneo, l’insegnamento di
Conservazione della Flora e della Vegetazione Spontanea (6 CFU) per il settore scientificodisciplinare BIO/03 presso il Dipartimento di Gestione dei Sistemi Agroalimentari e Ambientali,
Corso di Laurea Magistrale in Salvaguardia del Territorio, dell’Ambiente e del Paesaggio.
Il Direttore pone in votazione e il Consiglio esprime, all’unanimità, parere favorevole.
Il Direttore informa il Consiglio di aver ricevuto da parte del Dott. C. Brullo la richiesta di nulla
osta a svolgere per contratto l’insegnamento di Ecologia del Paesaggio, modulo del Corso di
Ecologia ed analisi del paesaggio nell’ambito del Corso di Laurea Magistrale in Salvaguardia del
Territorio, dell’Ambiente e del Paesaggio.
Il Direttore pone in votazione e il Consiglio esprime, all’unanimità, parere favorevole.

Alle ore 18,30 esaurita la discussione su tutti gli argomenti all’ordine del giorno, la seduta viene
tolta. Del ché si redige il presente verbale che letto viene approvato seduta stante.

Il Segretario
Dott. Marco Viccaro

IL SEGRETARIO

Il Direttore
Prof. Pietro Pavone

IL DIRETTORE

