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VERBALE DEL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO DI SCIENZE
BIOLOGICHE, GEOLOGICHE E AMBIENTALI
ADUNANZA DEL 06.12.2016

Il giorno 06 Dicembre 2016, 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 01/12/2016
PROFESSORI ORDINARI
Brullo Salvatore ........................ giustificato
Catalano Stefano ....................... presente
Di Stefano Agata ....................... presente
Gresta Stefano ........................... giustificato
Guglielmo Anna ........................ presente

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

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

Lombardo Francesco.................... presente
Maniscalco Rosanna .................... presente
Mazzoleni Paolo .......................... giustificato
Messina Angela............................ presente
Privitera Maria ............................. presente
Sabella Giorgio ............................ presente
Saccone Salvatore ........................ presente
Scribano Vittorio.......................... presente
Viccaro Marco ............................. presente

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

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

RAPPRESENTENTI DEGLI STUDENTI
Campisi Melissa ........................ giustificato
Di Vita Maria Giovanna ........... giustificato
Ferlito Marco............................. giustificato
Clelia Gialli .............................. presente

Mendoza Ruvic .......................... giustificato
Mirto Giovanni .......................... giustificato
Rotondi Sergio ........................... giustificato
Treffiletti Alessandro ................ presente

RAPPRESENTENTE 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) e la prof.ssa Antonella Agodi (Presidente
del Corso di Laurea Magistrale “Biologia Sanitaria e Cellulare-Molecolare”) per i punti relativi alla
didattica.
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 17
[(63 componenti meno 23 assenti giustificati) x 0.4 +1] e constatato che sono presenti n. 30
componenti, sicché il Consiglio stesso può validamente deliberare, dichiara aperta la seduta per
discutere il seguente Ordine del Giorno:
1.
2.
3.
4.

Comunicazioni
Rapporto di riesame 2017
Proposta conferimento titolo di cultore della materia
Copertura per affidamento o contratto di corsi di didattica integrativa per il CdL L-32
(bando di cui al D.D.4208 del 15/11/2016)
5. Individuazione n. 5 tutor d’aula e/o di laboratorio nell’ambito del PNLS – biologia
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6. Richiesta emanazione n. 1 bando di selezione pubblica per l’assunzione di una unità di
personale a tempo determinato di categoria D, per le esigenze del Dipartimento di Scienze
biologiche, geologiche e ambientali
7. Criteri ripartizione quote per assegni e borse di ricerca derivanti da economie di
Dipartimento – anno 2016
8. Richiesta rinnovo assegno di ricerca
9. Richiesta attivazione assegni di ricerca
10. Richiesta attivazione borse di ricerca
11. Nomina Commissione giudicatrice Borse di Ricerca – Ratifica

1) Comunicazioni
Il Direttore comunica che per le festività natalizie proporrà al Direttore Generale la chiusura del
Dipartimento nei seguenti giorni:
• sabato 24 Dicembre 2016
• sabato 31 Dicembre 2016
• sabato 7 Gennaio 2017

2) Rapporto di riesame 2017
Il Direttore comunica di avere ricevuto dai Presidenti dei Corsi di Studio le schede del riesame
annuale e ciclico aggiornate dopo l’accoglimento di osservazioni e suggerimenti da parte del
Presidio di Qualità.
Il Consiglio di Dipartimento, dopo un breve dibattito, approva unanime le schede di riesame
annuale e ciclico 2017, come sottoelencatele e allegate al presente verbale, disponendoaffinchè i
Presidenti curino l’inserimento dei file definitivi nella Banca dati del Presidio di Qualità.
Ai fini della relazione finale i rapporti di riesame saranno messi a disposizione della Commissione
paritetica del Dipartimento che sarà convocata a breve, all’atto della nomina della componente
studentesca.
Corso di Laurea in Scienze Biologiche (classe L-13) ANNUALE
Corso di Laurea in Scienze Ambientali e Naturali (classe L-32) ANNUALE
Corso di Laurea in Scienze Geologiche (classe L-34) ANNUALE E CICLICO
Corso di Laurea Magistrale in Biologia Ambientale (classe LM-6) ANNUALE
Corso di Laurea Magistrale in Biologia Sanitaria e Cellulare-Molecolare (classe LM-6) ANNUALE
Corso di Laurea Magistrale in Scienze Geologiche (classe LM-74) ANNUALE
Corso di Laurea Magistrale in Scienze Geofisiche (classe LM-79) ANNUALE E CICLICO
3) Proposta conferimento titolo di cultore della materia
Il Direttore comunica di aver ricevuto dal Presidente del CCdL di Scienze Biologiche e dal
Presidente del CCdL di Biologia Sanitaria e Cellulare-Molecolare le seguenti proposte di
conferimento del titolo di Cultore della materia, avanzate dai docenti titolari degli insegnamenti:
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SCIENZE BIOLOGICHE
Docente
Insegnamento
Prof.ssa Anna Guglielmo
Botanica
Prof.ssa Antonia Cristaudo Morfologia e fisiologia vegetale

Cultore della Materia
Stefania Catara
Stefania Catara

BIOLOGIA SANITARIA E CELLULARE-MOLECOLARE
Docente
Insegnamento
Cultore della Materia
Prof.ssa Antonella Agodi
Metodologia Epidemiologica e
Annalisa Quattrocchi
Igiene
Prof. Vito De Pinto

Aspetti Biomolecolari di Patologie
degenerative

Andrea Magrì
Simona Reina

Prof. Francesca Guarino

Biologia Molecolare con elementi
di Bioinformatica

Andrea Magrì
Simona Reina

Maria Clorinda Mazzarino
Maria Lina Mezzatesta

Patologia generale
Microbiologia degli alimenti

Maria Violetta Brundo

Biologia della riproduzione e del
differenziamento
Biotecnologie microbiche
Microbiologia Molecolare
Applicata

Fabio D’Amico
Carla Caio
Dafne Bongiorno
Daniele Tibullo

Maria Santagati
Stefania Stefani

Gino Mongelli
Viviana Cafiso

Dall’analisi dei curricula presentati tutti i candidati sono in possesso dei requisiti stabiliti dal
Consiglio di Dipartimento.
Il Consiglio esprime pertanto unanime parere favorevole al conferimento del titolo di cultore
della materia ai sopra elencati Dottori.

4) Copertura per affidamento o contratto di corsi di didattica integrativa per il CdL L-32
(bando di cui al D.D.4208 del 15/11/2016)
Il Direttore comunica di avere ricevuto, con note prot. nn. 144753 dell’1/12/2016 e 145688 del
2/12/2016, le istanze degli aspiranti alla copertura dei corsi di didattica integrativa di cui al bando
n.4208 del 15/11/2016.
La Commissione di valutazione, nominata dal Consiglio di Dipartimento nella seduta del
24/11/2016 e formata dai Proff. Giorgio Sabella, Alessandro D’Urso e Alessandro Pluchino, si è
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riunita il 5/12/2016 e ha fatto pervenire il relativo verbale che qui di seguito sinteticamente si
riporta:
“In via preliminare, i sottoscritti prendono visione dell’avviso di selezione di cui al bando n. 4208
del 15.11.2016 ai fini dell’affidamento di otto incarichi di didattica integrativa e stabiliscono, al
fine della formulazione delle graduatorie, i seguenti criteri di valutazione dei titoli:
Voto di laurea:
110/110 e lode
da 105/110 a 110/110
da 100/110 a 104/110
da 66/110 a 99/110 (o non dichiarato)

punti 5;
punti 4;
punti 3;
punti 2;

Dottorato di ricerca pertinente o affine al SSD max punti 5;
Attività didattica pertinente
Pubblicazioni scientifiche su rivista

max punti 5;
punti 0.5 per pubblicazione, fino a un massimo di punti 3;

Eventuali altri titoli (master, specializzazione, altro dottorato, etc.)  max punti 3.
La commissione, presa visione della documentazione ricevuta dall’Ufficio competente con lettere
di trasmissione n. 144743 del 01 dicembre 2016 e n. 145688 del 02 dicembre 2016, constata che
sono pervenute le istanze di partecipazione dei candidati sotto elencati e che tutti sono in possesso
dei titoli richiesti:
Claudia Cavallaro (per Analisi Matematica I),
Vincenzo Palmisano (per Analisi Matematica I e Fisica generale)
Michele Francesco Maria Sciacca (per Chimica generale ed inorganica)
Rita Turnaturi (per Chimica generale ed inorganica)
Dario Lattuada (per Fisica generale)
Lucia Quattrocchi (per Fisica generale)
Bruno Zerbo (per Fisica generale)
Diego Leone (per Zoologia generale)
Giuseppina Messina (per Zoologia generale)
I sottoscritti procedono, quindi, all’esame delle istanze pervenute, della documentazione e dei
curricula sulla base dei titoli di studio e professionali posseduti dai candidati e delle esperienze di
lavoro maturate inerenti alle attività oggetto dell’incarico. L’esito della valutazione comparativa,
basata sui criteri specificati in precedenza, è riportato nel prospetto che segue.
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Analisi matematica I
Candidato

Voto di
laurea

Dottorato di
ricerca
pertinente o
affine al SSD

Esperienza
didattica
pertinente

Pubblicazioni
scientifiche
su rivista

Altri
titoli

Claudia
Cavallaro

5

0

5

0.5

2

Vincenzo
Palmisano

4

3

1

1

1

Da detto prospetto emerge la seguente graduatoria:
- Claudia Cavallaro punti 12.5
- Vincenzo Palmisano punti 10
Essendo i candidati idonei si propone il conferimento degli incarichi di didattica integrativa in
Analisi MatematicaI ai dottori Claudia Cavallaro (25 ore) e Vincenzo Palmisano (25 ore).
Zoologia generale
Candidato

Voto di
laurea

Dottorato
di ricerca
pertinente
o affine al
SSD

Esperienza
didattica
pertinente

Pubblicazioni
scientifiche
su rivista

Altri
titoli

Diego Leone

4

0

5

1.5

3

Giuseppina
Messina

5

5

5

3

3

Da detto prospetto emerge la seguente graduatoria:
- Giuseppina Messina punti 21
- Diego Leone punti 13.5
Essendo i candidati idonei si propone il conferimento degli incarichi di didattica integrativa in
Zoologia generale ai dottori Giuseppina Messina (25 ore) e Diego Leone (25 ore).
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Chimica Generale e Inorganica
Candidato

Voto di
laurea

Dottorato
di ricerca
pertinente
o affine al
SSD

Esperienza
didattica
pertinente

Pubblicazioni
scientifiche
su rivista

Altri
titoli

Michele Francesco
Maria Sciacca

4

5

3

3

3

Rita Turnaturi

4

3

5

3

3

Da detto prospetto emerge la seguente graduatoria:
- Michele Francesco Maria Sciacca punti 18
- Rita Turnaturi punti 18
Essendo i candidati idonei si propone il conferimento degli incarichi di didattica integrativa in
Chimica Generale e Inorganica ai dottori Michele Francesco Maria Sciacca (25 ore) e Rita
Turnaturi (25 ore).
Fisica Generale
Candidato

Voto
di
laurea

Dottorato
di ricerca
pertinente
o affine al
SSD

Esperienza
didattica
pertinente

Pubblicazioni
scientifiche
su rivista

Altri
titoli

Dario Lattuada

4

5

2

3

3

Vincenzo Palmisano

4

5

1

1

1

Lucia Quattrocchi

5

5

1

3

0.
5

Bruno Zerbo

4

5

5

2

2

Da detto prospetto emerge la seguente graduatoria:
- Bruno Zerbo punti 18
- Dario Lattuada punti 17
- Lucia Quattrocchi punti 14.5
- Vincenzo Palmisano punti 12
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Essendo tutti i candidati idonei si propone, seguendo la graduatoria, il conferimento degli
incarichi di didattica integrativa in Fisica Generale ai dottori Bruno Zerbo (25 ore) e Dario
Lattuada (25 ore).
Alle ore 19.00 la seduta è tolta. Il presente verbale è trasmesso agli uffici competenti per gli
adempimenti consequenziali
Letto, confermato e sottoscritto Prof. Alessandro Pluchino, Prof. Alessandro D’Urso, Prof.
Giorgio Sabella”
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 i contratti, per attività
didattica integrativa presso il Corso di Laurea di Scienze Ambientali e Naturali, ai Dott.ri Claudia
Cavallaro, Vincenzo Palmisano, Giuseppina Messina, Diego Leone, Michele Francesco Maria
Sciacca, Rita Turnaturi, Bruno Zerbo e Dario Lattuada.
Il Consiglio di Dipartimento dà inoltre mandato al Direttore di concordare con gli interessati per
una presa di servizio la più rapida possibile.

5) Individuazione n.5 tutor d’aula e/o di laboratorio nell’ambito del PNLS- Biologia
Il Direttore comunica di aver ricevuto la richiesta in oggetto da parte della Prof.ssa Bianca Maria
Lombardo, coordinatrice del PNLS per la Biologia e le Biotecnologie.
La richiesta si riferisce alla necessità di prevedere, applicando il nuovo Regolamento d’Ateneo per
la stipula di contratti occasionali, l’avvio di 5 contratti per tutor d’aula e/o di laboratorio (assimilati
ai contratti di collaborazione meramente occasionale le cui procedure possono applicarsi in via
analogica, ad eccezione della fase di interpello preliminare e di visto preventivo della Corte dei
conti).
Le attività che i tutor dovranno svolgere saranno le seguenti:
1. Attività da svolgere con gli studenti presso il liceo Galilei e presso il Dipartimento Ingrassia,
responsabile la prof.ssa Agodi (azione a) "Dieta Mediterranea e Salute: Sorveglianza
Nutrizionale per la Prevenzione - Dieta e Rendimento Scolastico".
2. Attività di laboratorio per gli studenti di 1° anno di Scienze Biologiche (preparazione del
materiale, organizzazione dei turni, assistenza) (azione d)
3. Partecipazione e organizzazione di materiale didattico per le escursioni didattiche già
progettate per la formazione docenti (azione c) - Botanica
4. Partecipazione e organizzazione di materiale didattico per escursioni didattiche già progettate
per la formazione docenti (azione c) - Zoologia
5. Attività di laboratorio di biologia marina da svolgere con gli studenti di scuola superiore,
anche in relazione alla giornata del mare "me and sea” 2017
Le forme di collaborazione avranno una durata massima di due mesi e un compenso massimo di
1000 €. Per avviare la procedura prevista dal suddetto Regolamento sarà necessario che il Direttore
del Dipartimento chieda l’autorizzazione al Direttore generale.
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Dopo un breve dibattito il Consiglio di Dipartimento approva unanime l’avvio di tali richieste di
collaborazione nell’ambito del PNLS- Biologia.

6) Richiesta emanazione n. 1 bando di selezione pubblica per l’assunzione di una unità di
personale a tempo determinato di categoria D, per le esigenze del Dipartimento di Scienze
biologiche, geologiche e ambientali
Il Direttore illustra al Consiglio la necessità di una unità di personale T.D. da destinare alla gestione
e monitoraggio del Progetto Lauree Scientifiche – Scienze Biologiche, di cui l’Università di Catania
è capofila insieme ad altre 41 sedi nazionali. Dopo ampio dibattito in cui vengono espresse delle
perplessità circa il titolo di studio necessario, il Direttore propone di chiedere ulteriori chiarimenti
agli uffici centrali di Ateneo.
Il Consiglio unanime approva il rinvio del punto alla prossima seduta

7) Criteri ripartizione quote per assegni e borse di ricerca derivanti da economie di
Dipartimento – anno 2016
Il Direttore comunica che sono arrivate le richieste di numerose borse da parte dei Proff. Barone,
Ferlito, Imposa, Mazzoleni, Pappalardo, Viccaro) e assegni (Proff. Cristaudo, Pezzino, Punturo). In
particolare, il Direttore comunica che durante la riunione di area GEO, il prof. Pezzino ha espresso
la necessità di bandire l'ultimo rinnovo per assegno di ricerca della Dott.ssa Cristina Belfiore e che i
richiedenti appartenenti al settore concorsuale 04/A1 hanno acconsentito, su esplicita richiesta del
Prof. Pezzino, riconfermando le necessità espresse con le altre richieste. Il Prof. Pezzino dichiara
che l’assegno verrà cofinanziato con fondi provenienti da altro Dipartimento provenienti dal
progetto TECLA.
Per quanto riguarda la ripartizione dei fondi disponibili, il Direttore ricorda che durante il consiglio
di dipartimento del 12 ottobre 2016 (punto 8) sono stati stanziati (una-tantum) per borse e/o assegni
di ricerca un totale 48.000 euro derivanti da economie di Dipartimento. Il Direttore ricorda di aver
proposto (e-mail del 23 novembre u.s.), in base alla numerosità dei componenti del Dipartimento, di
suddividere la somma in due parti uguali (24.000 per l’area biologica e 24.000 per l’area geologica),
di suddividere la quota dell’area biologica in due sotto quote di 12.000 euro ciascuna per le due
sezioni di Biologia Vegetale e Biologia Animale (comunicazione al consiglio del 24 novembre u.s.)
e di aver chiesto infine agli interessati di far pervenire entro il 30 novembre le relative richieste (e
disponibilità al cofinanziamento per trasformare le quote borse in assegni), in modo da poter
deliberare nel presente consiglio (e-mail del 23 novembre u.s.). In relazione a quanto sopra, il
Direttore comunica inoltre che la Prof.ssa Messina ha fatto presente, tramite una email inviatagli in
data 28/11/2016, che non avendo afferito ad alcuna Sezione rimarrebbe fuori da una siffatta
distribuzione, proponendo una distribuzione equa tra tutti componenti dell’area biologica o a
rotazione fra 3 gruppi di settori scientifici, di cui il primo comprendente i settori BIO/02 e BIO/03,
il secondo i settori BIO/05 e BIO/06 e il terzo gruppo comprendente i settori BIO/07, BIO/11 e
BIO/18.
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Il Direttore ricorda inoltre di aver comunicato durante le riunioni delle due aree interessate,
svoltesi in data 5 dicembre u.s., che alla cifra suddetta si aggiungono ulteriori 24.000 euro, appena
accreditati, derivanti da finanziamenti specifici per assegni di ricerca o contratti similari (quota
affitto locali dell’ex-conservatorio Vergini al Borgo al CNR-ISAFOM). Per quanto riguarda
quest’ultima assegnazione, il Direttore propone di assegnare 12.000 euro alla Sezione di Biologia
Vegetale e di suddividere i restanti 12.000 euro in due quote di 6.000 euro ciascuna da assegnare
alla Sezione di Scienze della Terra e alla Sezione di Biologia Animale (inclusa la Prof.ssa
Messina).
Il Direttore ricorda infine che secondo la politica di Ateneo, in particolare i fondi stanziati per
l’attività di ricerca e derivanti da dotazioni comuni vanno destinati a soggetti che abbiano titoli e
requisiti adeguati all’implementazione delle performance di Ateneo.
Il Consiglio unanime approva la proposta di ripartizione

Esce il Prof. Viccaro

8) Richiesta rinnovo assegno di ricerca
Il Direttore comunica che è giunta la seguente richiesta di rinnovo di assegno di ricerca di tipo A
(banditi con D.R. n. 2101 del 16 maggio 2014), per una ulteriore annualità, da far gravare p.p. sulle
risorse finanziarie assegnate ai dipartimenti, per l’esercizio finanziario 2016:
- Prof. Pezzino, Responsabile scientifico dell’assegno di ricerca SSD GEO/09 – Georisorse
minerarie e applicazioni mineralogico-petrografiche per l’ambiente e i Beni Culturali – dal titolo
“Studio sperimentale delle modificazioni chimico-mineralogiche e fisiche subite da manufatti
ceramici in ambiente marino”, titolare Dott.ssa Cristina Belfiore, con scadenza 15 marzo 2017 (v.
all.).
Il Direttore fa presente che attualmente il Dipartimento (secondo quanto deliberato nell’adunanza
del 06/06/2016) ha la disponibilità economica per la copertura p.p. di un’ulteriore assegno di
ricerca di tipo A (fondo FFO per Assegni di Ricerca) e propone che venga rinnovato per un'altra
annualità l’assegno della Dott.ssa Cristina Belfiore. Il Prof. Pezzino dichiara che l’assegno verrà
cofinanziato con fondi provenienti da altro Dipartimento e chiede che la parte rimanente venga
finanziata con i fondi derivanti da economie di Dipartimento (v. punto precedente).
Il compenso previsto di € 23.629,62 graverà dunque sui seguenti capitoli di spesa: € 826,75 su cap.
n. 16064002/15 (Impegno Provvisorio di Disponibilità N. 18607 - fondo FFO per Assegni di
Ricerca del Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali); € 12.000,00 su
Progetto Tecla PON 03PE, 00214/1-6, CUP: E92I14001570005 (Dipartimento di Scienze
Chimiche); € 10.802,27 su cap. n. 15089404 (Impegno Provvisorio di Disponibilità N. 38023 –
avanzo di amministrazione 2016 – economie del Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche
e Ambientali).
Il Consiglio unanime approva

Rientra il Prof. Viccaro
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9) Richiesta attivazione assegni di ricerca
Il Direttore comunica al Consiglio che la Prof.ssa Cristaudo ha fatto richiesta per l’attivazione di
un assegno di Ricerca di tipo B (per un’annualità, rinnovabile) nel SSD BIO/02 - Botanica
Sistematica, nell’ambito del programma di ricerca “Plasticità fenotipica in Senecio
chrysanthemifolius e Senecio aethnensis in relazione ai cambiamenti ambientali” (v. all.).
Sulla base di quanto deliberato al punto 7 del presente verbale, il compenso previsto graverà sui
seguenti capitoli di spesa: € 12.000 su cap. n. 15089404 (Impegno Provvisorio di Disponibilità N.
38023 – avanzo di amministrazione 2016 – economie del Dipartimento di Scienze Biologiche,
Geologiche e Ambientali); per la restante parte su Convenzione operativa UNICT-CNR ISAFOM
per finanziamenti specifici.
Il Consiglio unanime approva

10) Richiesta attivazione borse di ricerca
Non essendo pervenute schede di richiesta, il punto viene rinviato

11) Nomina Commissione giudicatrice Borse di Ricerca – Ratifica
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 dal titolo
“Analisi di profili sismici e Sparker nell'offshore orientale della Sicilia meridionale” (Bando D.R.
n. 3298 scadenza 19.10.2016):
- Prof.ssa Maria Serafina Barbano
- Prof. Giorgio De Guidi
- Prof. Carmelo Monaco
Il Consiglio fa proprio l’operato del Direttore e approva unanime a ratifica

Alle ore 18.15 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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