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VERBALE DEL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO DI SCIENZE
BIOLOGICHE, GEOLOGICHE E AMBIENTALI
ADUNANZA DEL 05.09.2016

Il giorno 05 Settembre 2016, alle ore alle ore 8:00 in prima convocazione e alle 10:00 in
seconda convocazione, si è riunito il Consiglio di Dipartimento di Scienze Biologiche,
Geologiche e Ambientali nell’Aula Convegni del Conservatorio delle Vergini al Borgo
Sezione di Biologia Vegetale – via Empedocle n. 58, giusta convocazione del 30/08/2016
PROFESSORI ORDINARI
Monaco Carmelo.......................... presente
Pavone Pietro ............................... presente
Pezzino Antonio........................... giustificato
Rosso Maria Antonietta ............... presente

Brullo Salvatore ........................ assente
Catalano Stefano ....................... presente
Gresta Stefano ........................... presente
Guglielmo Anna ........................ presente

PROFESSORI ASSOCIATI
Barbano Maria Serafina ............ presente
Barone Germana ....................... presente
CarboneSerafina ........................ giustificato
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 .......................... presente
Messina Angela............................ presente
Privitera Maria ............................. assente
Sabella Giorgio ............................ presente
Saccone Salvatore ........................ presente
Scribano Vittorio.......................... assente
Viccaro Marco ............................. presente

RICERCATORI
Alongi Giuseppina .................... presente
Brundo M. Violetta ................... presente

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

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

Presiede l’adunanza il Prof. Carmelo Monaco, Direttore del Dipartimento, svolge le funzioni di
Segretario la Prof.ssa Giuseppina Alongi.
Su invito del Direttore sono presenti alla seduta, la Sig.ra Silvana Schinocca (responsabile ADI per
il Dipartimento), i Sigg. Agnese Maria Isabella Messina, Alessandro Treffiletti (rappresentanti degli
studenti) e la Dott.ssa Roberta Pecoraro (rappresentante dei Dottorandi); inoltre, in qualità di uditori
sono presenti i Sigg. Sergio Rotondi e Clelia Gialli (rappresentanti degli studenti già eletti ma non
ancora entrati in carica).
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 19
[(55 componenti meno 11 assenti giustificati) x 0.4 +1] e constatato che sono presenti n. 37
componenti, sicché il Consiglio stesso può validamente deliberare, dichiara aperta la seduta per
discutere il seguente Ordine del Giorno:
1. Comunicazioni
2. Integrazione proposta di attivazione corso di perfezionamento dal titolo "Tracciabilità e
consapevolezza alimentare nel settore ittico"
3. Ratifica protocollo d’intesa con il Comune di Caltanissetta per l’attuazione del programma
di riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie per il Villaggio Santa Barbara
4. Richiesta assegno di ricerca di cui all’art. 22 della legge 240 del 30 dicembre 2010, tipo A emanazione secondo bando di Ateneo - anno 2016
5. Designazione commissioni per borse di ricerca
6. Ratifica designazione commissione per borsa di ricerca “Studio e tipificazione dell’Erbario
pre-Linneano di Paolo Boccone 1633-1704”, bando D.R. n. 2267 del 08/07/2016
7. Richiesta per Individual Fellowship Application "Marie Sklodowska-Curie Actions"
8. Contributi per scuole e convegni
9. Attribuzione incarichi di insegnamento
10. Richiesta di associazione al GAC dei Due Mari
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11. Ratifica proposta di partecipazione al ProgrammaEuropeo “LIFE Nature and Biodiversity
2014-2020”, dal titolo “Endemic, Threatened and Natura 2000-Adopted Plants for Largescale Actions of Nature proTection” (acronimo “ETNAPLANT”)
12. Chiamata studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o insegnamento a
livello universitario da almeno un triennio, che ricoprono una posizione accademica
equipollente in istituzioni universitarie o di ricerca estere

1) Comunicazioni
•

•
•
•

Il Direttore ricorda al Consiglio che entro il 10 settembre ciascun docente dovrà aggiornare
i dati della propria produzione scientifica a partire dal 2001 nella pagina CINECA. Questi
dati potranno essere utilizzati per il calcolo degli indicatori previsti per la ripartizione delle
risorse per il reclutamento del personale docente (programmazione 2016-2018) una volta
che il Consiglio di amministrazione avrà approvato la delibera, sulla quale si è già espresso,
con parere favorevole, il Senato accademico, nella seduta del 26 luglio u.s.
Il Direttore comunica che la Prof.ssa Rosso è stata nominata Presidente della International
Bryozoology Association per il periodo 2019/2022; il passaggio di carica avverrà durante il
prossimo meeting dell’Associazione
La Prof.ssa Fiannacca comunica che dal 26 al 30 settembre p.v. si svolgerà presso la
Sezione di Scienze della Terra la “Scuola Internazionale di Modellizzazione geochimica
del processo magmatico”.
La Prof.ssa Di Stefano comunica che è stato approvato il progetto “Conoscere, proteggere
ed amare il mare: la progettazione di una Area Marina Protetta utilizzando applicazioni
tecnologiche ed analisi in campo per comprenderne la biodiversità”. Si tratta di un progetto
congiunto formulato dall’I.S.I.S. Duca degli Abruzzi Istituto Politecnico del Mare di
Catania, dall’AMP Isole Ciclopi, dall’Università e dalla Lega Navale. Il progetto è stato
ben valutato, ma richiede una rimodulazione dei budget

2) Integrazione proposta di attivazione corso di perfezionamento dal titolo "Tracciabilità e
consapevolezza alimentare nel settore ittico"
Il Direttore cede la parola alla Prof.ssa Ferrito, proponente del Corso di Perfezionamento
"Tracciabilità e consapevolezza alimentare nel settore ittico", già approvato dal Consiglio di
Dipartimento nella seduta del 15/07/2016, che illustra brevemente alcune integrazioni necessarie
per il completamento della procedura di attivazione del Corso. Si tratta dell’inserimento di un
insegnamento nell’ambito del SSD AGR/01 e la correzione del calcolo del monte ore complessivo
(v. allegato).
Il Consiglio unanime approva
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3) Ratifica protocollo d’intesa con il Comune di Caltanissetta per l’attuazione del
programma di riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie per il Villaggio Santa
Barbara
Il Direttore comunica che per motivi d’urgenza ha richiesto la sottoscrizione del Protocollo
d’Intesa tra il Comune di Caltanissetta e l’Università degli Studi di Catania tramite Dipartimento di
Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali, responsabile scientifico il Prof. Giorgio De Guidi,
finalizzata alla progettazione e all’attuazione del programma di riqualificazione urbana e la
sicurezza delle periferie per il villaggio Santa Barbara nel territorio comunale di Caltanissetta.
Il Consiglio fa proprio l’operato del Direttore e unanime approva a ratifica.
4) Richiesta assegno di ricerca di cui all’art. 22 della legge 240 del 30 dicembre 2010, tipo A
- emanazione secondo bando di Ateneo - anno 2016
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 2016; ricorda altresì che a seguito di precedenti
delibere il nostro Dipartimento ha accantonato la quota necessaria per bandire un assegno di ricerca
(v. del. 06/06/2016). Pertanto ha invitato i Colleghi ad elaborare proposte di richiesta da inviare
all’Area della Ricerca per il vaglio degli Organi di Governo e della successiva pubblicazione del
bando.
È prevenuta la richiesta della Prof.ssa D’Urso, come di seguito riportata:
“Studio faunistico e tassonomico sui Tardigradi del Sud America (con
particolare riguardo alla Colombia) con implicazioni filogenetiche e
biogeografiche”
Area scientifico-disciplinare 05/B1 Zoologia e antropologia.
Settore ERC LS8 sottosettori LS8_3, LS8_4, LS8_6
Parole chiave: Tardigradi, Sud America, biodiversità, filogenesi, biogeografia.
Proponente: prof. Vera D’Urso, Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche ed
Ambientali, sezione Biologia Animale, Università degli Studi di Catania.
La tematica proposta si inquadra in un più ampio progetto di ricerca riguardante la
tassonomia, la sistematica, la filogenesi e la biogeografia dei Tardigradi, già avviato da
anni da specialisti della Sezione di Biologia Animale del Dipartimento di Scienze
Biologiche, Geologiche e Ambientali dell’Università di Catania. Recentemente gli studi
hanno riguardato anche i Tardigradi del Sud America e dell’Antartide. Si intende quindi
studiare dal punto di vista tassonomico, faunistico e biogeografico i Tardigradi della
Colombia, la cui fauna tardigradologica è quasi sconosciuta. Si ritiene di dover colmare
questa lacuna perché si nota una chiara differenza fra la fauna della porzione
settentrionale e centrale del Sud-America e quella dell’area a sud del Rio Negro, che
mostra chiare affinità con la fauna dell’Antartide, e non è possibile trarre conclusioni se
non si hanno conoscenze sufficienti sulla faune delle aree da mettere a confronto. La
Colombia è un’area molto estesa, ad elevata biodiversità, e potrà essere studiata
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avvalendosi dei vantaggi di una collaborazione già in atto da alcuni anni con l’Università
del Magdalena, che ha prodotto risultati molto promettenti.”
Dopo ampio dibattito il Consiglio unanime approva di richiedere un Assegno di Ricerca di
cui al punto nell’area 05/B1 Zoologia e antropologia Settore ERC LS8 sottosettori LS8_3,
LS8_4, LS8_6. Il costo graverà sul capitolo 16064002, dedicato agli assegni di ricerca del
Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali.
5) Designazione commissioni per borse di ricerca
Il Direttore comunica di avere approvato per motivi di urgenza la seguente proposta di commissione
esaminatrice per l’espletamento dell’attribuzione borse di ricerca - Fondo: progetto TECLA relativa
ai Bandi n. 2679, 2681, 2684:
- Prof. Antonio Pezzino (Presidente)
- Prof.ssa Germana Barone (Componente)
- Prof. Paolo Mazzoleni (Componente)
Il Consiglio fa proprio l’operato del Direttore e approva unanime a ratifica
Il Direttore comunica che è scaduto il bando relativo alla Borsa di ricerca “Amplificazione dei geni
mitocondriali e nucleari in specie target e valutazione del numero di geni mitocondriali attraverso
real time PCR” (Bando D.R. n. 2176 del 04.07.2016). Per l’espletamento della procedura si propone
pertanto la seguente Commissione Giudicatrice:
- Prof.ssa Venera Ferrito
- Prof. Salvatore Saccone
- Prof.ssa Vera D’Urso
Il Consiglio unanime approva
Il Direttore comunica che è scaduto il bando relativo alla Borsa di ricerca “Studio di popolamenti a
molluschi associati a comunità a Cystoseira dell’area delle Isole Ciclopi, calcolo di indici di
diversità e similarità ed elaborazioni statistiche incluse analisi multivariata e cluster, sulle
associazioni nel loro complesso” (Bando D.R. n. 1981 del 17.06.2016). Per l’espletamento della
procedura si propone pertanto la seguente Commissione Giudicatrice:
- Prof.ssa Antonietta Rosso
- Prof.ssa Rossana Sanfilippo
- Prof.ssa Donatella Serio
Il Consiglio unanime approva
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6) Ratifica designazione commissione per borsa di ricerca “Studio e tipificazione
dell’Erbario pre-Linneano di Paolo Boccone 1633-1704”, bando D.R. n. 2267 del
08/07/2016
Il Direttore comunica di avere approvato per motivi di urgenza la seguente proposta di
commissione esaminatrice per l’espletamento dell’attribuzione della borsa di ricerca di cui al
punto:
- Prof. Pietro Pavone
- Prof.ssa Maria Privitera
- Prof.ssa Giuseppina Alongi
Il Consiglio fa proprio l’operato del Direttore e approva unanime a ratifica
7) Richiesta per Individual Fellowship Application "Marie Sklodowska-Curie Actions"
Il Direttore cede la parola al Prof. Saccone che illustra brevemente i termini delle richiesta di cui al
punto. La richiesta è stata effettuata dal Dott. Dario Brunetti, attualmente “Investigator Scientist”
presso l’MRC di Cambridge (UK), che ha mostrato interesse a presentare una ”Application” per
Individual Fellowship "Marie Sklodowska-Curie Actions" con un progetto di ricerca biennale da
svolgere presso la sezione di Biologia Animale e in particolare nel laboratorio di Genetica. Il
progetto di ricerca dal titolo “MITOAPP: Investigating the role of APP overproduction and the
mitochondrial dysfunction in Down Syndrome cell models” sarà svolto nel laboratorio di Genetica
della sezione di Biologia Animale con il prof. Saccone quale docente tutor indicato nell’application.
Il finanziamento richiesto sarà interamente a carico della European Commission – Research and
Innovation, non essendo previsti cofinanziamenti locali, e include sia lo stipendio per il proponente
dott. Brunetti sia un budget per coprire l’attività di ricerca (€ 19.200,00) e le spese generali della
struttura (15.600,00).
Il Consiglio unanime approva

8) Contributi per scuole e convegni
Il Direttore comunica di avere ricevuto alcune richieste per contributi per l’organizzazione di
convegni ed eventi. Dopo un breve dibattito si conviene di assegnare i seguenti contributi:
- Scuola internazionale (Prof.ssa Fiannacca): € 500,00
- Presentazione del volume Orti Botanici: eccellenze italiane (Prof. Pavone) per le due
date previste: € 500,00
- Presentazione della Carta geologica della Sicilia (Prof.ssa Carbone): € 300,00
Il Consiglio unanime approva

9) Attribuzione incarichi di insegnamento
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Il Direttore informa il Consiglio che bisogna procedere come da bando rettorale n. 2476 del
26/7/2016 (scadenza 2/8/2016) a definire per l’A.A.2016/2017 le coperture per gli insegnamenti
scoperti dei Corsi di Laurea triennale di Scienze Ambientali e Naturali, di Scienze Biologiche e di
Scienze Geologiche e dei Corsi di Laurea magistrale di Scienze Geologiche, di Scienze Geofisiche,
di Biologia Ambientale di Biologia Cellulare e molecolare e di Biologia Sanitaria e CellulareMolecolare.
Fatta salva la competenza che si evince dal curriculum di ogni partecipante, il Direttore ricorda la
prassi consolidata dal Consiglio di Dipartimento che ha da tempo fissato i seguenti criteri:
- se presente una sola domanda di partecipazione non è necessario nominare una
Commissione esaminatrice ma si dà mandato ai Presidenti di Corso di Laurea di verificare
i requisiti degli aspiranti all’incarico;
- se pervenute 2 o più domande di partecipazione si costituisce una apposita Commissione
esaminatrice con il compito di valutare in modo comparativo i titoli accademici e
scientifici dei candidati con particolare riguardo a quelli nel settore messo a bando.
- le Commissioni sono costituite dal Presidente di Corso di Studi interessato e da due
componenti esperti della disciplina, ove possibile. I relativi verbali vengono conservati fra
gli atti del Consiglio.
Dopo un breve dibattito il Consiglio di Dipartimento, considerato che ha ricevuto la
documentazione inerente il punto solo venerdì 2 settembre, non avendo potuto istruire le relative
pratiche, propone di rinviare tutte le coperture riservandosi solo di deliberare la nomina delle
Commissioni di valutazione nei casi in cui siano pervenute più istanze. Per quanto riguarda gli
insegnamenti dove è presente anche l’istanza di copertura per affidamento, il Consiglio dà mandato
ai Presidenti di Corso di Laurea di verificare i requisiti degli aspiranti all’incarico.
Anno Sem. S. S.D.

2

Insegnamento

Ore Istanze

Assegnazione

triennale in SCIENZE AMBIENTALI E NATURALI
CARUSO Massimo (x
c.tto)
DE FRANCISCI Cettina
(x c.tto)
DI MAURO Michela (x
FONDAMENTI DI
c.tto)
2° BIO/09
42
GRAZIANO Adriana
FISIOLOGIA GENERALE
Carol (x c.tto)
LUCIFORA Bibiana (x
c.tto)
VOLPE Federico (x c.tto)

3

2°

3

1°

LABORATORIO DI
BIO/05 METODOLOGIE
ZOOLOGICHE
FIS/05 GEOGRAFIA

Viene proposta la
Commissione
formata dai Proff.
Sabella, Rappazzo e
Cardile

LISI Oscar Paolo
64 Vincenzo (x c.tto)

rinviata

42 GUGLIELMINO

rinviata
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ASTRONOMICA

Salvatore (x c.tto)

triennale in SCIENZE BIOLOGICHE
1

2°

BIO/05 ZOOLOGIA (M-Z)

3

2°

INF/01 ABILITA’ INFORMATICHE

1

2

2

magistrale in SCIENZE GEOFISICHE
METODI MATEMATICI
1° FIS/01
APPLICATI ALLA FISICA

GRASSO Rosario (x
rinviata
affid.)
73 MESSINA Giuseppina (x
c.tto)
PAPPALARDO Francesco rinviata
(x affid.)
CALANDUCCI Antonio
S. (x c.tto)
CROCELLA’ Marco (x
c.tto)
MESSINA Fabrizio (x
c.tto)
NICOLOSI Angelo (x
24 c.tto)
PASQUALE Salvatore (x
c.tto)
PENNISI Alfio Marzio (x
c.tto)
RACITI Andrea Fabrizio
(x c.tto)
SALFI Mario
Massimiliano (x c.tto)

42

RUSSO Giuseppe (x aff.)

magistrale in SCIENZE GEOLOGICHE
GEOLOGIA AMBIENTALE E
CASSANITI Carlo (x
1° GEO/05
21
NORMATIVA GEOLOGICA
c.tto)

magistrale in BIOLOGIA CELLULARE E MOLECOLARE
CARUSO Massimo (x
c.tto)
CAVALLARO Maria
1° BIO/09 FISIOLOGIA CELLULARE
49 Monia (x c.tto)
DE FRANCISCI Cettina
(x c.tto)
GRAZIANO Adriana
Carol (x c.tto)

rinviata

rinviata

Viene proposta la
Commissione
formata dai Proff.
Sabella, Rappazzo e
Cardile
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magistrale in BIOLOGIA AMBIENTALE

1

I

2°

Viene proposta la
CARUSO Paolo Giuseppe Commissione
(x c.tto)
LUlteriori conoscenze linguistiche
formata dai Proff.
21 LICARI Carla (x c.tto)
LIN/12 LINGUA INGLESE
Privitera, Agodi e Di
VILLOVICH Cristina (x
Stefano A.
c.tto)

magistrale in BIOLOGIA SANITARIA E CELLULARE- MOLECOLARE
BARBAGIOVANNI Eric Viene proposta la
(x c.tto)
Commissione
CAMPISI Irene Maria (x formata dai Proff.
c.tto)
Privitera, Agodi e Di
LLINGUA INGLESE
CARUSO Paolo Giuseppe
1°
26
Stefano A.
(x c.tto)
LIN/12 (Curriculum Biologia sanitaria)
LICARI Carla (x c.tto)
VILLOVICH Cristina (x
c.tto)

I

L1°
LIN/12

LINGUA INGLESE
(Curriculum CellulareMolecolare)

BARBAGIOVANNI Eric
(x c.tto)
CAMPISI Irene Maria (x
c.tto)
CARUSO Paolo Giuseppe
26
(x c.tto)
LICARI Carla (x c.tto)
VILLOVICH Cristina (x
c.tto)

Viene proposta la
Commissione
formata dai Proff.
Privitera, Agodi e Di
Stefano A.

Il Consiglio di Dipartimento unanime approva le proposte di Commissione e i restanti
rinvii.
Il Direttore infine ricorda che, in riferimento all’insegnamento di Anatomia umana (M-Z) per il
Corso di Laurea di Scienze Biologiche, avendo acquisito in data 6/6/2016 da parte del Direttore del
Dipartimento G.F. Ingrassia la disponibilità della Prof.ssa Venera Mazzone a ricoprire il suddetto
insegnamento come carico didattico, è necessario rettificare la delibera del CdD del 20/4/2016 in
quanto a quella data per il suddetto insegnamento era stata richiesta la copertura esterna per
affidamento/contratto in assenza di disponibilità da parte di docenti del SSD.
Il Consiglio di Dipartimento approva unanime la suddetta rettifica dando mandato al Direttore di
apportare la correzione sul GOMP.
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10) Richiesta di associazione al GAC dei Due Mari
Il Direttore comunica di avere ricevuto la proposta di adesione del Dipartimento di Scienze
Biologiche, Geologiche e Ambientali al Gruppo di Azione Costiera (GAC) “Dei Due Mari” per
l’attuazione di una strategia di sviluppo locale partecipativo a valere sul Fondo europeo per gli
affari marittimi e la pesca (FEAMP) 2014-2020. Cede la parola alla Prof.ssa Brundo, promotrice
della richiesta di associazione, che illustra brevemente le finalità del GAC così come riportate
nello statuto (vedi all.).
Il Consiglio unanime approva la proposta di adesione.

11) Ratifica proposta di partecipazione al ProgrammaEuropeo “LIFE Nature and
Biodiversity 2014-2020”, dal titolo “Endemic, Threatened and Natura 2000-Adopted
Plants for Large-scale Actions of Nature proTection” (acronimo “ETNAPLANT”)
Il Direttore comunica che per motivi di urgenza ha inoltrato agli uffici competenti la proposta di
partecipazione del Dipartimenti al Programma Europeo “LIFE Nature and Biodiversity 2014-2020”,
predisposta dal Prof. Pietro Pavone, dal titolo “Endemic, Threatened and Natura 2000-Adopted
Plants for Large-scale Actions of Nature proTection” (acronimo “ETNAPLANT”).
Tale proposta avrà l’obiettivo di preservare la biodiversità vegetale del Parco dell’Etna e di
sviluppare un’applicazione per smartphone e tablet iOS e Android in grado di identificare le piante
attraverso semplici scatti fotografici effettuati mediante i suddetti dispositivi elettronici.
Il partenariato del progetto è costituito da:
- EcoStat S.r.l. – Spin-off dell’Università di Catania (Capofila);
- Università di Catania – Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali;
- Università di Catania – Dipartimento di Matematica e Informatica;
- Università di Sheffield – Comunication and Computing Research Centre (Regno Unito);
- AC2 S.r.l.
Il Consiglio fa proprio l’operato del Direttore e unanime approva a ratifica

12) Chiamata studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o insegnamento a
livello universitario da almeno un triennio, che ricoprono una posizione accademica
equipollente in istituzioni universitarie o di ricerca estere
Il Direttore comunica di avere ricevuto dalla Prof.ssa B.M. Lombardo la proposta di chiamata di
uno studioso di cui al punto, appartenente all’area 05. Dopo ampio dibattito, considerati i tempi
ristretti e la conseguente impossibilità di discussione preventiva e approfondita tra i docenti del
Dipartimento appartenenti alla suddetta area, la Prof.ssa Lombardo ritira la richiesta ed il Consiglio
ne prende atto.
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VERBALE DEL CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOLOGICHE, GEOLOGICHE E AMBIENTALI
ADUNANZA DEL 05.09.2016

Alle ore 12.45 esaurita la discussione su tutti gli argomenti all’ordine del giorno, la seduta viene
tolta. Del ché si redige il presente verbale che letto viene approvato seduta stante.
Il Segretario
Prof.Giuseppina Alongi

Il Direttore
Prof. Carmelo Monaco
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