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VERBALE DEL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO DI SCIENZE
BIOLOGICHE, GEOLOGICHE E AMBIENTALI
ADUNANZA DEL 20.10.2015

Il giorno 20 Ottobre 2015, alle ore 9:00 in prima convocazione e alle 17:00 in seconda
convocazione, si è riunito il Consiglio di Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e
Ambientali nell’Aula Marie Curie della Sezione di Biologia vegetale – Conservatorio delle
Vergini al Borgo, Via Empedocle 58, giusta convocazione del 14/10/2015.
PROFESSORI ORDINARI
Brullo Salvatore ....................... assente
Catalano Stefano ...................... presente
De Pinto Vito ........................... giustificato
Gresta Stefano .......................... assente
Guglielmo Anna ....................... presente

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

PROFESSORI ASSOCIATI
Barbano Maria Serafina ........... presente
Barone Germana ...................... giustificato
Carbone Serafina ...................... presente
Cirrincione Rosolino ................ giustificato
Cristaudo Antonia .................... presente
Di Stefano Agata ...................... presente
D’Urso Vera ............................. presente
Ferlito Carmelo ........................ presente
Giusso Del Galdo Gian Pietro ... presente
Lombardo Bianca M ................ presente

Lombardo Francesco ................... presente
Maniscalco Rosanna ................... presente
Mazzoleni Paolo ......................... giustificato
Messina Angela ........................... assente
Privitera Maria ............................ giustificato
Sabella Giorgio ........................... presente
Saccone Salvatore ....................... presente
Scribano Vittorio ......................... presente
Viccaro Marco ............................ presente
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Alongi Giuseppina ................... presente
Biondi Olga .............................. assente
Brundo M. Violetta .................. giustificato
Clausi Mirella ........................... presente
Conti Erminia ........................... giustificato
Ferrito Venera .......................... presente
Fiannacca Patrizia .................... presente
Grasso Rosario ......................... assente
Guarino Francesca .................... presente
Imposa Sebastiano .................... presente
Ippolito Salvatrice .................... presente
Lombardo Giuseppe ................. presente
Minissale Pietro ........................ presente
Napoli Mariangela .................... presente
Ortolano Gaetano ..................... presente
Pappalardo Giovanna ............... presente

De Guidi Giorgio ........................ assente
Distefano Giovanni ..................... assente
Duro Anna ................................... giustificato
Fazio Eugenio ............................. presente
Federico Concetta ....................... presente
Piccione Vincenzo ...................... giustificato
Puglisi Marta ............................... presente
Pulvirenti Santa Gloria ................ presente
Punturo Rosalda .......................... giustificato
Rappazzo Giancarlo .................... presente
Sanfilippo Rossana ..................... presente
Sciuto Francesco ......................... presente
Serio Donatella ........................... presente
Tortorici Giuseppe ...................... presente
Tranchina Annunziata ................. giustificato

Presiede l’adunanza il Prof. Carmelo Monaco, Direttore del Dipartimento, svolge le funzioni di
Segretario la Prof.ssa Giuseppina Alongi. 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 20 [(60 componenti meno 13 assenti giustificati) x 0.4 +1] e constatato
che sono presenti n. 38 componenti, sicché il Consiglio stesso può validamente deliberare, dichiara
aperta la seduta.
Su invito del Direttore sono presenti alla seduta, la Sig.ra Silvana Schinocca (responsabile ADI per
il Dipartimento) e il Sig. Alessandro Treffiletti (rappresentanti degli studenti).
1. Comunicazioni
2. Copertura corsi d’insegnamento A.A.2015/2016: bando n. 2921 del 7/9/2015
3. Azioni per la qualità della didattica:
a) incarichi di collaborazione per tutorato qualificato;
b) scorrimenti graduatoria per rinuncia ad incarichi di collaborazione per tutorato
qualificato.
4. Rinnovo Assegno di Ricerca Dott. Giovanni Barreca.
5. Richiesta Assegno di ricerca nel SSD BIO/11.
6. Proposta di attivazione procedura di proroga di contratto di ricercatore TD ai sensi dell’Art.
24 comma 3 lettera A L. 240/2010 - Dott. ssa Giuseppina Alongi.
7. Approvazione Regolamento del Centro Interuniversitario Analisi Sismotettonica (CRUST).
8. Affidamento incarico interno al Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e
Ambientali per Verifica vulnerabilità sismica del patrimonio edilizio di Ateneo.
9. Rinnovo Assegno di Ricerca Dott. Gino Romagnoli
10. Rinnovo Assegno di Ricerca Dott. Francesco Panzera
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11. Richiesta bando per contratto su fondi FIR
12. Convenzioni conto terzi: quota percentuale per il personale TA del Dipartimento
13. Ratifica approvazione nuovo accordo Erasmus (Resp. Prof.ssa Bianca Lombardo)

1) Comunicazioni
 Il Direttore comunica che il Sig. Alessandro Treffiletti è stato eletto, per il biennio
2015/2017, come rappresentante degli studenti del Dipartimento di Scienze Biologiche,
Geologiche ed Ambientali in seno alla Consulta degli Studenti, ossia l’organo di
coordinamento delle rappresentanze degli studenti dell’Ateneo e di raccordo con le
rappresentanze studentesche universitarie nazionali e internazionali.
 Il Direttore comunica che bisogna dotarsi al più presto del codice ORCID necessario per la
VQR 2011-2014 e che entro il 31/01/2016 dovranno essere conferiti i “prodotti” delle
Università per la VQR; alla luce delle proteste attualmente in discussione il suggerimento è
quello di attendere ulteriori sviluppi ed eventualmente proporre una mozione nel prossimo
Dipartimento.
 Il Direttore comunica che è stata completata un’aula di 40 posti, situata al piano terra della
Sezione di Scienze della Terra, che potrà essere utilizzata per la didattica dei corsi di laurea
in Scienze Geologiche e Scienze Naturali. Il Direttore suggerisce che tale locale possa
essere chiamato “Aula Ponte” in omaggio al Prof. Ponte, titolare della prima cattedra di
Vulcanologia istituita all’Università di Catania. Si tratterebbe semplicemente di ripristinare
una tradizione, in quanto quest’aula esisteva già nei vecchi locali dell’ex Dipartimento di
Scienze Geologiche.
 Il Direttore comunica che entro i primi di Dicembre il Dipartimento dovrà presentare
l’offerta didattica per il prossimo A.A. 2016/2017. Sarebbe necessario pensare ad una
razionalizzazione dell’offerta e ad un adeguamento alle potenzialità del Dipartimento
soprattutto per quanto riguarda le lauree magistrali e la numerosità della laurea in Scienze
Biologiche. Invita pertanto i Presidenti dei Corsi di Laurea ad organizzare tavoli di lavoro
per proporre eventuali modifiche condivise.
 Il Prof. Catalano ricorda che è necessario trasmettere i registri dell’AA 2014-15 per il
pagamento delle ore di insegnamento effettuate dai ricercatori e l’eccedenza del monte ore
per i professori di prima e seconda fascia. Invita i Presidenti di Corso di Laurea a
controllare il numero di ore effettuate a partire dai registri consegnati e sottolinea che la
responsabilità di tale verifica è di chi ha controfirmato i documenti e cioè presidenti di CdL
e Direttore.
 Il Prof. Catalano ricorda altresì che i tempi per la presentazione delle schede del riesame
sono strettissimi.
 La Prof. Di Stefano comunica che sono disponibili i fondi per i docenti nell’ambito dei
Progetti Erasmus. Tali fondi potranno essere utilizzati da professori che hanno accordi
attivi.
2) Copertura corsi d’insegnamento A.A.2015/2016: bando n. 2921 del 7/9/2015
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Il Direttore informa il Consiglio che bisogna procedere come da bando rettorale n. 2921 a definire
per l’A.A.2015/2016 le coperture per insegnamenti scoperti del Corso di Laurea di Scienze
Ambientali e Naturali, rinviate dalla precedente adunanza di Consiglio.
Fatta salva la competenza che si evince dal curriculum di ogni partecipante, il Direttore ricorda che
per prassi consolidata dal Consiglio di Dipartimento, se pervenute più domande di partecipazione,
si costituisce una apposita Commissione esaminatrice con il compito di valutare i titoli accademici e
scientifici dei candidati con particolare riguardo a quelli nel settore messo a bando. Per
l’insegnamento da ricoprire la Commissione è così composta: Proff. Giorgio Sabella (Presidente),
Francesco Lombardo e Marta Puglisi.
Il Direttore comunica di aver ricevuto dal Presidente della Commissione il verbale di valutazione
che qui di seguito sinteticamente si riporta:
“La Commissione procede a definire preliminarmente i criteri, come di seguito elencati:
Ai fini dell’attribuzione si terrà conto del livello formativo (con particolare riguardo al titolo di
laurea e al titolo di dottore di ricerca) della qualità della produzione scientifica, con specifico
riferimento alla disciplina e agli obiettivi dichiarati dal corso di laurea e di esperienze didattiche
maturate nel settore scientifico-disciplinare.
La Commissione, con la partecipazione della prof. Flora Licata, esperta del settore scientificodisciplinare, procede quindi all’esame delle istanze per la copertura di 6 cfu, relativi alle attività
frontali dell’insegnamento di Fondamenti di Fisiologia generale.
La Commissione prende atto (lettera trasmissione AGAP del 22.09.2015, prot. 114272) che hanno
presentato istanza per l’attribuzione del contratto i sottoelencati candidati, i cui curricula vengono
esaminati nell’ordine:
BARRESI Massimo
DI MAURO Michela
GUARINO Corrada
VOLPE FEDERICO
BARRESI Massimo
Laurea in Scienze Biologiche (vecchio ordinamento)
Dottore di ricerca in Scienze Motorie
Titolare di una borsa di studio di 20 mesi (progetto DCMC, Pisa)
Titolare di assegni di ricerca universitari e collaborazioni con CNR per un totale di 72 mesi
(Dipartimento di Scienze del Farmaco, Istituto Neuroscienze CNR, Dipartimento di Scienze
Fisiologiche)
Esperienza didattica: 6 ore di incarico di insegnamento MIUR
Autore di articoli su riviste internazionali (11) e nazionali (3) e contributi in atti di convegno,
attinenti gli obiettivi dell’insegnamento.
DI MAURO Michela
Laurea in Scienze Naturali (vecchio ordinamento)
Dottore di ricerca in Scienze Motorie
Master di II° livello in Scienze Omiche in Biomedicina
Titolare di una borsa di studio di 24 mesi (avvio ricerche nel settore Fisiologia Generale)
Titolare di una borsa di studio post dottorato di 12 mesi (Diartimento di Scienze Bio-Mediche,
sezione Fisiologia)
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Titolare di assegni di ricerca universitari e collaborazioni con CNR per un totale di 99 mesi
(Dipartimento Scienze Fisiologiche dell’Università di Catania, Dipartimento di Fisiologia
dell’Università di Perugia, CNR Catania)
Attività di ricerca (6 mesi) in qualità di PhDStudent presso Department of Anatomy&Neurobiology,
Halifax, Canada
Esperienza didattica universitaria: Contratto didattica integrativa di “Fisiologia Generale” per il
CL in Scienze Biologiche Università di Catania (AA. 2010/11)
Autrice di articoli su riviste internazionali (11) e nazionali (4) e contributi in atti di convegno,
attinenti gli obiettivi dell’insegnamento.
GUARINO Corrada
Laurea in Scienze Naturali (vecchio ordinamento)
Dottore di ricerca in Tecnologie Fitosanitarie
Esperienza didattica: Vari insegnamenti nella Scuola Secondaria.
Autrice di articoli su riviste internazionali (3) e contributi in atti di convegno, tutti poco attinenti gli
obiettivi dell’insegnamento.
VOLPE FEDERICO
Laurea in Odontoiatria e protesi dentaria
Esperienza didattica universitaria: Vari contratti di insegnamento (27) in numerose discipline, tra
cui Fisiologia, in lauree triennali, quasi tutte (25) a carattere medico
E’ autore di alcuni contributi su riviste (14), poco attinenti gli obiettivi dell’insegnamento.
La Commissione, visti i curricula e i criteri prima definiti, giudica idonei i seguenti candidati: 1)
DI MAURO Michela, 2) BARRESI Massimo e propone al Consiglio di Dipartimento di attribuire il
contratto alla Dott.ssa DI MAURO Michela, in considerazione del possesso del titolo di dottorato
di ricerca pienamente aderente all’insegnamento, che costituisce titolo preferenziale come da
bando, nonché del Master di II° livello, dell’esperienza maturata all’estero e dell’esperienza di
didattica integrativa in “Fisiologia Generale”, tutte attività pienamente coerenti con le finalità
dell’insegnamento”
Il Consiglio di Dipartimento, dopo un breve dibattito, approva e fa proprio l’operato della
Commissione e unanime delibera di assegnare, come da graduatoria, l’incarico d’insegnamento
alla Dott.ssa Michela Di Mauro.
In caso di rinuncia si utilizzerà per scorrimento la graduatoria, approvata per il corso
d’insegnamento di pertinenza.
Il verbale della Commissione di valutazione verrà conservato agli atti del Consiglio di
Dipartimento.

3) Azioni per la qualità della didattica:
a) incarichi di collaborazione per tutorato qualificato;
b) scorrimenti graduatoria per rinuncia ad incarichi di collaborazione per tutorato
qualificato.
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a)
Il Direttore ricorda che il termine per la presentazione delle istanze di partecipazione ai
bandi in questione è scaduto il 09/09/2015 e che il Consiglio di Dipartimento nell’adunanza dell’11
settembre aveva proposto la Commissione che doveva istruire la valutazione delle istanze.
Per la seduta odierna è pervenuto da parte del Prof. Sabella il verbale della Commissione, nominata
per la valutazione delle istanze prodotte per il tutorato destinato al Corso di Laurea di Scienze
Ambientali e Naturali, che qui di seguito sinteticamente si riporta:
“Il giorno 29 settembre 2015, presso i locali della Sezione di Biologia Animale del Dipartimento di
Scienze Biologiche Geologiche e Ambientali si è riunita la commissione nominata dal Direttore con
comunicazione del 22.09.2015 per esaminare le domande per l’attribuzione di contratti di tutorato
qualificato del corso di laurea in Scienze Ambientali e Naturali per l’AA. 2015-16.
La Commissione, composta dai Proff. Giorgio Sabella (Presidente), Francesco Lombardo e Marta
Puglisi, procede a definire preliminarmente i criteri, come di seguito elencati:
Ai fini dell’attribuzione si terrà conto del livello formativo (con particolare riguardo al titolo di
laurea e al titolo di dottore di ricerca) e della qualità della produzione scientifica, con specifico
riferimento agli obiettivi dichiarati per le attività di tutorato:
La Commissione prende visione delle domande depositate presso gli uffici del Dipartimento e
verifica che:


per il bando n. 2733 relativo all’attività didattica integrativa (32 ore) in Biologia (modulo
di Zoologia Generale) sono state presentate 6 istanze:
LEONE Andrea Benedetto
LIGUANTI Giorgio Antonino
LISI Oscar Paolo Vincenzo
MARLETTA Alessandro
PALERMO Concetta
VACCALLUZZO Valerio



per il bando n. 2735 relativo all’attività didattica integrativa (32 ore) in Analisi
Matematica sono state presentate 2 istanze:
COLAJANNI Gabriella
SCAPELLATO Andrea



per il bando n. 2755 relativo all’attività didattica integrativa (32 ore) in C.M. di
Fondamenti di Zoologia sistematica (modulo invertebrati) sono state presentate 5 istanze:
ARNONE Valeria
CAMPAGNOLO Giovanni
LISI Oscar Paolo Vincenzo
PALERMO Concetta
VACCALLUZZO Valerio



per il bando n. 2756 relativo all’attività didattica integrativa (32 ore) in Botanica sono
state presentate 5 istanze:
ARNONE Valeria
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CAMPAGNOLO Giovanni
LIGUANTI Giorgio Antonino
PALERMO Concetta
VASQUEZ Giovanni Enrico
La Commissione procede ad esaminare le istanze nell’ordine, tenendo conto dei specifici requisiti
preferenziali richiesti in ciascun bando:
BANDO 2733
La Commissione esaminato il bando prende atto del requisito del possesso della laurea vecchio
ordinamento in Scienze Biologiche o Scienze Naturali o titoli equipollenti e dei titoli preferenziali
di valutazione di seguito elencati:
- dottorato di ricerca con competenze rilevanti in Zoologia, o vincitore di assegno di ricerca
su tematiche del settore scientifico-disciplinare BIO/05
La Commissione rileva preliminarmente che Liguanti Giorgio Antonino è in possesso di sola laurea
triennale in Scienze Ambientali e non è quindi in possesso del titolo richiesto, pertanto il candidato
non viene valutato.
La Commissione rileva che tutti i candidati esaminati presentano titoli idonei a ricoprire l’incarico
e, in considerazione dei curricula esaminati, basandosi sui criteri in precedenza esposti compresi i
titoli che da bando sono ritenuti preferenziali (dottorato di ricerca e/o assegno di ricerca nel SSD
BIO/05) propone la seguente graduatoria:
1.
2.
3.
4.
5.

LISI Oscar Paolo Vincenzo
MARLETTA Alessandro
VACCALLUZZO Valerio
PALERMO Concetta
LEONE Andrea Benedetto

BANDO 2735
La Commissione esaminato il bando prende atto del requisito del possesso della laurea vecchio
ordinamento in Matematica o titolo equipollente e dei titoli preferenziali di valutazione di seguito
elencati:
- dottorato di ricerca con competenze rilevanti in Matematica su tematiche del settore
scientifico-disciplinare MAT/05
La Commissione rileva che ambedue i candidati presentano i titoli idonei a ricoprire l’incarico e,
in considerazione della maggiore attinenza delle attività svolte dal Dott.Scapellato e della sua
esperienza didattica propone la seguente graduatoria:
1. SCAPELLATO Andrea
2. COLAJANNI Gabriella
BANDO 2755
La Commissione esaminato il bando prende atto del requisito del possesso della laurea vecchio
ordinamento in Scienze Biologiche o Scienze Naturali o titoli equipollenti e dei titoli preferenziali
di valutazione di seguito elencati:
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-

dottorato di ricerca con competenze rilevanti in Zoologia o vincitore di assegno di ricerca
su tematiche del settore scientifico-disciplinare BIO/05
La Commissione rileva che tutti i candidati presentano titoli idonei a ricoprire l’incarico e, in
considerazione dei curricula esaminati, basandosi sui criteri precedentemente esposti compresi i
titoli che da bando sono ritenuti preferenziali (dottorato di ricerca e/o assegno di ricerca nel SSD
BIO/05) propone la seguente graduatoria:
1.
2.
3.
4.
5.

LISI Oscar Paolo Vincenzo
VACCALLUZZO Valerio
CAMPAGNOLO Giovanni
PALERMO Concetta
ARNONE Valeria

BANDO 2756
La Commissione esaminato il bando prende atto del requisito del possesso della laurea vecchio
ordinamento in Scienze Biologiche o Scienze Naturali o titoli equipollenti e dei titoli preferenziali
di valutazione di seguito elencati:
- dottorato di ricerca con competenze rilevanti in Botanica o vincitore di assegno di ricerca
su tematiche del settore scientifico-disciplinare BIO/02.
La Commissione rileva preliminarmente che Liguanti Giorgio Antonino è in possesso di sola laurea
triennale in Scienze Ambientali e non è quindi in possesso del titolo richiesto, pertanto il candidato
non viene valutato.
La Commissione rileva che tutti i candidati esaminati presentano titoli idonei a ricoprire l’incarico
e, in considerazione dei curricula esaminati, basandosi sui criteri in precedenza esposti compresi i
titoli che da bando sono ritenuti preferenziali (dottorato di ricerca e/o assegno di ricerca nel SSD
BIO/02) propone la seguente graduatoria:
1.
2.
3.
4.

VASQUEZ Giovanni Enrico
CAMPAGNOLO Giovanni
PALERMO Concetta
ARNONE Valeria

Il Consiglio di Dipartimento, dopo un breve dibattito, approva e fa proprio l’operato della
Commissione e unanime delibera di assegnare in ordine di graduatoria l’incarico di collaborazione
per attività di tutorato qualificato come da rispettivo bando.
In caso di rinuncia si utilizzerà per scorrimento la graduatoria, approvata per il bando di pertinenza,
e si assegnerà l’incarico nell’ ordine di precedenza rispettivamente specificato . Il verbale della
Commissione di valutazione verrà conservato agli atti del Consiglio di Dipartimento.
b) Relativamente a questo punto il Direttore comunica che per il bando n.2757 ha ricevuto in
data 29/9/2015 la rinuncia del vincitore Dott.ssa Giusy Messina pertanto, a seguito di scorrimento
della graduatoria, il contratto di tutorato qualificato di Zoologia (20 ore) viene assegnato al Dott.
Diego Leone.
Il Consiglio approva unanime.
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4) Rinnovo Assegno di Ricerca Dott. Giovanni Barreca
Il Direttore, in qualità Responsabile scientifico di un Assegno di Ricerca bandito dall’Ateneo con
D.R. n. 1049 del 20 marzo 2012 (di cui all’art. 1, comma 2, lettera a, del Regolamento per il
conferimento di assegni di ricerca), Area 04 – Scienze della Terra, settore scientifico disciplinare
GEO/03 “Geologia strutturale”, della durata di un anno (rinnovabile), vincitore Dott. Giovanni
Barreca (v. D.R. del 15 novembre 2012, n. 4307) con un progetto di ricerca dal titolo “Rotazioni
strutturali associate a zone di taglio lungo la Catena siciliana”, rinnovato per ulteriori annualità
a decorrere dal 3 dicembre 2013 (v. comunicazione del Dirigente dell’Area della Ricerca del 17
Dicembre 2013, n 141923/VII/16) e a decorrere dal 3 dicembre 2014 (v. comunicazione del
Dirigente dell’Area della Ricerca del 3 Febbraio 2015, n 12440/VII/16), verificato che il contratto
giungerà a scadenza il 2 dicembre p.v., considerata l’importanza della tematica del progetto stesso
e accertate le capacità e la produzione scientifica del suddetto Dott. Giovanni Barreca (v. all.),
chiede che venga rinnovato per un’altra annualità il suddetto assegno.
Il compenso previsto di € 23.452,25 (€ 1.944,50 per l’anno 2015 + € 1955,25 x 11, ossia €
21.507,75, per l’anno 2016) graverà sul cap. 21040104 per € 5.000 (resp. Prof. Maniscalco), sul
cap. 15049601 per € 12.884,87 e sul cap. 15090107/15 per € 5.567,38 (resp. Prof. Monaco)
Il Consiglio unanime approva.
5) Richiesta Assegno di ricerca nel SSD BIO/11
Il Direttore comunica che la Prof Messina intende attivare un assegno di ricerca annuale
rinnovabile di tipo B, SSD BIO/11 - Biologia Molecolare. Il titolo del progetto dell’assegno di
ricerca sarà: “Studio molecolare ed elettrofisiologico di mutanti di isoforme di VDAC in relazione
a patologie neurodegenerative”. La laurea richiesta è in Scienze Biologiche vecchio ordinamento
quinquennale o specialistica in Biologia Cellulare e Molecolare. E’ richiesto il Dottorato in materia
di Area (Scienze Biochimiche e Biomolecolari).
La spesa prevista di 23.463 € proveniente dai seguenti fondi: 10.000 € da accordo convenzionale
con l'Università di Cagliari, prof. Matteo Ceccarelli; 13.463 € dal fondo PRIN 2010-11 n.
2010CSJX4F coordinato dal prof. Vito De Pinto. Il tutor sarà la Prof. Messina.
Il Consiglio unanime approva
Esce la Dott. Alongi e subentra come segretario verbalizzante la Dott.ssa Puglisi
6) Proposta di attivazione procedura di proroga di contratto di ricercatore TD ai sensi
dell’Art. 24 comma 3 lettera A L. 240/2010 - Dott. ssa Giuseppina Alongi
Il Direttore comunica che il 03/02/2016 scadrà il contratto della Dott.ssa Alongi, ricercatore a
tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), per il settore concorsuale 05/A1
Botanica – SSD BIO/03
Il direttore, considerato che il SSD BIO/03 è tra i più carenti del Dipartimento avendo soltanto 1
Professore Ordinario ed 1 Ricercatore, considerata l’importanza della linea di ricerca del settore e
acquisito il consenso dell’interessata, propone al Consiglio di chiedere la proroga, per ulteriori due
anni, del contratto di ricercatore a tempo determinato in essere con la Dott.ssa Alongi.
A tal fine, sottopone al Consiglio la relazione sull’attività didattica e di ricerca svolta dalla Dott.ssa
Alongi nell’ambito del contratto di ricercatore a tempo determinato riportata in allegato.
IL SEGRETARIO

IL DIRETTORE

VERBALE DEL CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOLOGICHE, GEOLOGICHE E AMBIENTALI
ADUNANZA DEL 20.10.2015

Il Direttore propone i nominativi dei componenti della commissione per la valutazione dell’attività
didattica e di ricerca svolta dalla Dott.ssa Alongi:
Prof. Salvatore Brullo, ordinario per il SSD BIO/02 settore concorsuale 05/A2 - in servizio
presso l’Università degli Studi di Catania
Prof.ssa Maria Privitera, associato per il settore concorsuale SSD BIO/02 settore concorsuale
05/A2 - in servizio presso l’Università degli Studi di Catania
Prof.ssa Antonia Cristaudo, associato per il settore concorsuale SSD BIO/02 settore concorsuale
05/A2 - in servizio presso l’Università degli Studi di Catania
Il Consiglio, considerate le esigenze di didattica e di ricerca sopra rappresentate, visionata la
relazione sull’attività didattica e di ricerca svolta dall’interessata nell’ambito del contratto, propone
la proroga, per ulteriori due anni, del contratto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art.
24, comma 3, lettera a), della Dott.ssa Giuseppina Alongi, ed approva all’unanimità la richiesta di
proroga e la composizione della commissione per la relativa valutazione.
Rientra la Dott. Alongi
7) Approvazione Regolamento del Centro Interuniversitario Analisi Sismotettonica (CRUST)
Il Direttore chiede al Consiglio di approvare il Regolamento del “Centro Interuniversitario per
l’Analisi Sismotettonica Tridimensionale con applicazioni territoriali” (CRUST), riportato in
allegato, come richiesto dagli Uffici competenti al fine di perfezionare la proposta di attivazione
del Centro stesso già approvata dal Consiglio di Dipartimento nell’adunaza del 17/07/2015. Il
Direttore ricorda che il CRUST vede coinvolti otto Dipartimenti appartenenti ad otto Atenei
Italiani (Università di Bologna, di Catania, di Chieti-Pescara, di Ferrara, di Messina, di Pavia, di
Perugia e di Salerno) ed ha come obiettivo principale quello di potenziare la competitività a livello
internazionale della ricerca universitaria nel campo della sismotettonica e delle sue applicazioni
territoriali, integrando sinergicamente le metodologie di indagine proprie della Geologia
Strutturale (GEO/03) e della Geofisica della Terra Solida (GEO/10).
Il Consiglio unanime approva
8) Affidamento incarico interno al Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e
Ambientali per Verifica vulnerabilità sismica del patrimonio edilizio di Ateneo
Il Direttore comunica al Consiglio che l’Area della Progettazione, Sviluppo Edilizio e
Manutenzione ha richiesto al nostro Dipartimento una consulenza per verificare la vulnerabilità
sismica del patrimonio edilizio dell’Ateneo (v. nota A.R.I.T. prot. N. 125725 del 14/10/2015).
Verificato che la Sezione Scienze della Terra ha le competenze scientifiche richieste, il Direttore
propone di accettare l’incarico di “Verifica vulnerabilità sismica patrimonio edilizio di Ateneo –
Richiesta consulenza per indagini sperimentali finalizzate alla caratterizzazione sismica dei siti”,
nominando come responsabile scientifico il Prof. Sebastiano Imposa. L'Ateneo riconoscerà al
Dipartimento di Scienze biologiche, geologiche e ambientali un importo omnicomprensivo annuale
pari a € 33.500,00, per un periodo di tre anni, per il quale verrà applicata la disciplina prevista dal
vigente "Regolamento di Ateneo per le prestazioni a pagamento in conto terzi ed altre prestazioni
esterne a pagamento". Si precisa inoltre, che a seguito della riduzione di un terzo dell’importo
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richiesto con nota DSBGA, prot. N. 109858/IX/3 del 14/09/2015, la verifica e caratterizzazione
sismica riguarderà i due terzi del patrimonio edilizio dell’Ateneo. Sarà cura dell’Area della
Progettazione, Sviluppo Edilizio e Manutenzione fornire l’elenco degli edifici da verificare e le
priorità di intervento. Al fine di completare la verifica suddetta, relativamente al rimanente terzo del
patrimonio edilizio dell’Ateneo, ci si riserva di chiedere successivamente l’integrazione economica
così come previsto nella suddetta nota del DSBGA.
Il Consiglio unanime approva
9) Rinnovo Assegno di Ricerca Dott. Gino Romagnoli
Il Direttore comunica che il Prof. Catalano, responsabile scientifico dell’assegno di ricerca, SSD
GEO/03 (Geologia Strutturale) sulla tematica “Analisi geologiche e strutturali per la ricostruzione
di modelli 2D di geometrie complesse del sottosuolo di aree urbane per la valutazione degli effetti
delle discontinuità laterali sulla risposta sismica locale”, visto i notevoli risultati ottenuti dal titolare
Dott. Gino Romagnoli, ritenendo opportuno che il lavoro fin qui svolto debba essere ulteriormente
approfondito anche ai fini della futura progettazione di linee di ricerca assolutamente originali in
campo nazionale (v. all.), chiede il rinnovo annuale dell’assegno di ricerca del Dott. Gino
Romagnoli.
Le risorse, per un ammontare pari a euro 23452,25 (1944,50 x 1 mese e 1955,25 x 11 mesi)
graveranno sugli utili della Convenzione “Protezione Civile - Università di Catania per la
microzonazione di primo livello di 20 comuni siciliani (ex OPCM 3907/2010)” (resp. Prof. Stefano
Catalano) attualmente giacenti sul capitolo di spesa 15090217 del Dipartimento di Scienze
Biologiche, Geologiche e Ambientali.
Il Consiglio unanime approva
10) Rinnovo Assegno di Ricerca Dott. Francesco Panzera
Il Direttore comunica che il Prof. Giuseppe Lombardo, responsabile scientifico dell’assegno di
ricerca, SSD GEO/10 (Geofisica della Terra Solida) sulla tematica “Elaborazione di dati geofisici
relativi all'area sud-orientale siciliana, l'Arcipelago Maltese, l'isola di Lampedusa e il Canale di
Sicilia e realizzazione di data-base interattivo”, avendo accertata l’accurata relazione sulle attività
svolte presentata dal titolare dell’assegno, Dott. Francesco Panzera, e i risultati fin qui raggiunti,
ritiene necessario il proseguimento dello studio nell’ambito della suddetta tematica e chiede
pertanto il rinnovo di tale assegno per un ulteriore anno a partire dal 15 Settembre 2015 (v. all.).
Il compenso previsto (pari a 4 mensilità 2015 = € 1.944,50 X 4, e 8 mensilità 2016 = € 1.955,25 X8)
per un totale di € 23.420,00 graverà sugli utili della Convenzione “Protezione Civile - Università di
Catania per la microzonazione di primo livello di 20 comuni siciliani (ex OPCM 3907/2010)” (resp.
Prof. Stefano Catalano) attualmente giacenti sul capitolo di spesa 15090217 del Dipartimento di
Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali.
Il Consiglio unanime approva

11) Richiesta bando per contratto su fondi FIR
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Il Direttore comunica che la Prof.ssa Brundo, responsabile 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)”, considerata e accertata l’impossibilità oggettiva di
utilizzare risorse umane disponibili all’interno del Dipartimento, chiede che venga attivato un
rapporto di collaborazione esterna della durata di 4 mesi, eventualmente prorogabile per ulteriori 6
mesi, ove necessario al fine del completamento della ricerca e alle stesse condizioni economiche di
cui al primo periodo, al fine di fornire supporto per attività di ricerca nell’ambito del suddetto
progetto, da conferire mediante bando a soggetto in possesso dei seguenti requisiti: 1) laurea in
Biodiversità e qualità dell’ambiente; 2) votazione di Laurea non inferiore a 108; 3) documentata
attività di ricerca nel campo dell’analisi biologica del suolo e dei Nematodi entomopatogeni; 4)
approfondita conoscenza della fauna del suolo e delle metodologie di valutazione della qualità del
suolo. Il compenso lordo previsto a fronte dell’incarico è confermato ad € (4000) inclusi oneri a
carico dell’Amministrazione e graverà su fondi FIR.
Il Consiglio unanime approva
12) Convenzioni conto terzi: quota percentuale per il personale TA del Dipartimento
Il Direttore, ricordando che la nuova struttura organizzativa dell’Ateneo (come sottolineato nel
verbale del Consiglio di Amministrazione del 2/4/2015), e quindi dipartimentale, è un sistema dove
assumono particolare rilievo i “ruoli, i comportamenti, le motivazioni” e si basa “su principi di
precisa individuazione delle responsabilità e dei carichi di lavoro”, propone al Consiglio di
riconoscere benefici economici “al personale che ha condiviso e partecipato alla realizzazione del
progetto comune, ossia quello di apportare un continuo miglioramento a favore dell’ente”.
Considerato che le risorse interne ed aggiuntive possono essere reperite delle Convenzioni in Conto
Terzi, il Direttore propone al Consiglio di destinarne una quota, pari al 4%, al personale TecnicoAmmnistrativo che svolge servizio presso il nostro Dipartimento.
Dopo ampio dibattito il Consiglio unanime approva la proposta

13) Ratifica approvazione nuovo accordo Erasmus (Resp. Prof.ssa Bianca Lombardo)
Il Direttore, ricordando al Consiglio che per questo punto è chiamato a deliberare a ratifica, ceda la
parola alla Prof. Di Stefano la quale comunica che è stato perfezionato anche il seguente accordo
Erasmus, la cui documentazione viene allegata:
ERASMUS STUDY TOMSK STATE UNIVERSITY, RUSSIA (Responsabile Bianca Maria
Lombardo)
Il Consiglio unanime approva
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
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