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VERBALE DEL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO DI SCIENZE
BIOLOGICHE, GEOLOGICHE E AMBIENTALI
ADUNANZA DEL 15.07.2016
Il giorno 15 Luglio 2016, alle ore 8:00 in prima convocazione e alle 9:00 in seconda
convocazione, si è riunito il Consiglio di Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e
Ambientali nell’Aula Darwin della sezione di Biologia Vegetale – Conservatorio delle
Vergini al Borgo, via Empedocle n. 58, giusta convocazione del 11/07/2016.
PROFESSORI ORDINARI
Brullo Salvatore ....................... presente
Catalano Stefano ...................... presente
Gresta Stefano .......................... giustificato
Guglielmo Anna ....................... presente

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

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

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

RICERCATORI
Alongi Giuseppina ................... presente
Biondi Olga .............................. assente

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

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

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), la Prof.ssa Antonella Agodi (Presidente del CdLM Biologia Sanitaria), i Sigg.
Vitaliano Pappalardo, Danilo Salerno e Alessandro Treffiletti (rappresentanti degli studenti);
inoltre, in qualità di uditori sono presenti i Sigg. Sergio Rotondi, Clelia Gialli e Giovanni Mirto
(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
[(56 componenti meno 11 assenti giustificati) x 0.4 +1] e constatato che sono presenti n. 40
componenti, sicché il Consiglio stesso può validamente deliberare, dichiara aperta la seduta per
discutere il seguente Ordine del Giorno:
1. Comunicazioni
2. Prove di verifica per l’ammissione alle Lauree Magistrali
3. Azioni per la qualità della didattica:
a) Tutorato (Fondo giovani) di cui al D.M.198/2003
b) Tutorato qualificato (Programmazione strategica 2013/2015)
c) Affidamento corsi zero o di supporto/recupero per materie fondamentali (fondo di
programmazione strategica)
d) Piano Nazionale Lauree Scientifiche – Biologia e Biotecnologie.
4. Richiesta bandi per corsi di didattica integrativa A.A.2016/2017
5. Attribuzione carichi didattici.
6. Chiamata prof. I fascia: prof.ssa Agata Di Stefano.
7. Proposta commissione chiamata di un posto di ricercatore a tempo determinato di tipo b:
Settore concorsuale 05/A1 - SSD BIO/03.
8. Rinnovo assegni di ricerca.
9. Partecipazione prof.ssa Angela Messina in qualità di PI al bando "AriSLA Call for Research
Projects 2016" e ammissione del progetto presentato alla seconda fase di valutazione.
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10. Accordo di collaborazione con la “Fondazione Barone Giuseppe Lucifero di S. Nicolò” di
Milazzo.
11. Rinnovo rappresentanza alla Commissione Tecnico-Scientifica dei Geositi Regione
Siciliana.
12. Proposta di partecipazione a progetti Life.
13. Ratifica richieste di adesione a Gruppo di Azione Locale (GAL).
14. Parere su richiesta dell'Ordine Nazionale dei Biologi di un locale presso la Sezione di
Biologia Animale da adibire a sede provinciale.
15. Ratifica nota di precisazione della delibera del Consiglio del 18/05/2016 per l’attivazione di
n. 1 borsa di ricerca (richiedente Prof. Pietro Pavone).
16. Ratifica autorizzazione all’ufficio provveditorale del Dipartimento per l’espletamento di una
procedura negoziata per acquisto di materiale librario.
17. Ratifica nota di chiarimenti per il Nucleo di Valutazione: Master Universitario di 1° livello
in “Tecniche di analisi bio-molecolari in ambito bio-medico e forense” AA 2016-17.
18. Proposta in ordine all’avvio di procedure di selezione per la chiamata a posti di professore art. 18, comma 4, della legge 240/2010, da riservare alla chiamata di coloro che
"...nell'ultimo triennio non hanno prestato servizio, o non sono stati titolari di assegno di
ricerca ovvero iscritti a corsi universitari..." presso l'Università di Catania.
19. Proposta di partecipazione al bando MIUR-AGID "Progetto di ricerca e sviluppo (precommercial procurement) concernente Early warning dell'emergenza e gestione efficace del
soccorso"
20. Proposta commissioni giudicatrici per conferimento borse di ricerca
21. Attivazione borse di ricerca
22. Proposta di attivazione corso di perfezionamento dal titolo "Tracciabilità e consapevolezza
alimentare nel settore ittico"
23. Ratifica Nulla Osta alla Prof. Violetta Brundo per l’adesione quale Proponente al Centro di
Ricerca Multidisciplinare per la Diagnosi e Terapia delle Malattie Rare
24. Accordo di cooperazione scientifica con l’Università di Orano (Algeria)
25. Convenzioni conto terzi
26. Nulla osta a docenti del Dipartimento per lo svolgimento di lezioni nell’ambito del Corso di
formazione regionale per guide vulcanologiche.
1) Comunicazioni
•
•

•

Il Direttore comunica che l’aula di informatica della Sezione di Scienze della Terra sarà
utilizzata per gli esami di specializzazione di Medicina; per tale motivo rimarrà sigillata
fino a giorno 19 c.m.
Il Direttore Comunica che dall’11 luglio ha preso servizio presso l'Ufficio amministrativo e
del personale del Dipartimento la Sig.ra Rosa Maria Risiglione, che coadiuverà le Sig.ra
Alì, la Sig.ra Trovato e il Dott. Barresi. L’ufficio si trova al sesto piano della Sezione di
Scienze della Terra (numero di telefono 0957195782).
La Prof. Di Stefano ricorda la procedura per la stipula o il rinnovo degli accordi Erasmus
sarà riavviata nel mese di settembre. La data presunta di riapertura della banca dati è il 5
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•
•
•

•

settembre e la stessa dovrebbe restare aperta fino al 14 ottobre. Invita i Colleghi sin d'ora ad
iniziare a prendere contatti per la stipula degli accordi che verranno poi formalizzati a
settembre.
Il Prof. Saccone, referente del nostro Dipartimento per il Distretto ad alta Tecnologia
Biomedico di Sicilia, ha presentato all'ufficio ricerca nove proposte progettuali nell'ambito
"Ambiente e Salute" di docenti del nostro Dipartimento.
Il Prof. Saccone informa i componenti del Consiglio che entro giorno 21 luglio p.v. è
possibile presentare proposte per coordinatore dei progetti esecutivi del Distretto ad Alta
Tecnologia Biomedico di Sicilia.
Il Prof. Saccone, quale Presidente della commissione per gli esami di Abilitazione alla
professione di Biologo per l'anno 2016, informa che si è conclusa la prima sessione e che
sono stati abilitati 51 candidati per la sezione A (Biologo) e 2 candidati per la sezione B
(Biologo junior).
Il Direttore Comunica che il Dipartimento rimarrà chiuso per la pausa estiva dal 11 al 22
agosto.

2) Prove di verifica per l’ammissione alle Lauree Magistrali
In relazione alla richiesta avanzata dall’Area della Didattica, sulle prove di verifica delle
conoscenze per l’iscrizione alle Lauree Magistrali, il Consiglio di Dipartimento, ribaditi i requisiti
per l’accesso già inseriti nella SUA, delibera unanime le date delle prove, le Commissioni
giudicatrici e i responsabili del procedimento:
- LM-6 Biologia ambientale: 30/09/2016, alle ore 9:30, presso l’Aula Linneo del Dipartimento di
Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali - Conservatorio delle Vergini al Borgo, Via
Empedocle n.58.
La Commissione esaminatrice sarà composta da:
- Privitera Maria
(P.O. SSD BIO/02)
- D’Urso Vera
(P.O. SSD BIO/05)
- Ferrito Venera
(R.U.SSD/BIO/06)
Supplente
- Minissale Pietro (R.U. SSD/BIO/02)
IlResponsabile del procedimento amministrativo relativamente a tutte le procedure inerenti
l’Avviso è individuato, ai sensi dell’art.5, comma 1 della L.241/90, nel Dott. Antonio
FagoneBuscimese, Ufficio della Didattica del Dipartimento di Scienze Biologiche Geologiche
e Ambientali (antonio.fagone@unict.it) .
- LM-6 Biologia sanitaria e cellulare-molecolare: 05/10/2016, alle ore 10:00, presso un’Aula del
Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali - sezione di Biologia animale,
Via Androne n.81.
Sono previste ulteriori prove fissate nei seguenti giorni:
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5 dicembre 2016alle ore 15:00 presso la Sezione di Biologia Animale del Dipartimento
di Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali, Via Androne 81, Catania.
7 marzo 2017alle ore 10:00 presso la Sezione di Biologia Animale del Dipartimento di
Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali, Via Androne 81, Catania.
La commissione esaminatrice sarà composta da :
- Prof.ssa Antonella Agodi
- Prof.ssa Maria Lina Mezzatesta
- Prof.ssa Francesca Guarino
Supplenti:
- Prof.ssa Stefania Stanzani
- Prof. Giancarlo Rappazzo
Il Responsabile del procedimento amministrativo relativamente a tutte le procedure inerenti
l’Avviso è individuato, ai sensi dell’art.5, comma 1 della L.241/90, nel Dott. Antonio
FagoneBuscimese, Ufficio della Didattica del Dipartimento di Scienze Biologiche
Geologiche e Ambientali (antonio.fagone@unict.it) .
- LM-74 Scienze Geologiche:28/9/2016, alle ore 09:00, nell’aula D del Dipartimento di Scienze
Biologiche, geologiche e ambientali – sezione di Scienze della Terra, plesso didattico di Via
Ramondetta, Corso Italia n.57.
La commissione esaminatrice sarà composta da:
- Prof.ssa Germana Barone
- Prof.ssa Serafina Carbone
- Prof. Paolo Mazzoleni
Il Responsabile del procedimento amministrativo relativamente a tutte le procedure inerenti
l’Avviso è individuato, ai sensi dell’art.5, comma 1 della L.241/90, nella Signora Cristina
Ursino, Ufficio della Didattica del Dipartimento di Scienze Biologiche Geologiche e
Ambientali (c.ursino@unict.it).
- LM-79 Scienze Geofisiche: 28/09/2016, alle ore 15, nell’aula D del Dipartimento di Scienze
Biologiche, Geologiche e Ambientali – sezione di Scienze della Terra, plesso didattico di Via
Ramondetta, Corso Italia n.57
La commissione esaminatrice sarà composta da:
- Prof. Maria Serafina Barbano
- Prof. Sebastiano Imposa
- Prof. Marco Viccaro
Supplenti
- Prof. Giorgio De Guidi
- Prof. Giuseppe Lombardo
Il Responsabile del procedimento amministrativo relativamente a tutte le procedure inerenti
l’Avviso è individuato, ai sensi dell’art.5, comma 1 della L.241/90, nella Signora Cristina
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Ursino, Ufficio della Didattica del Dipartimento di Scienze Biologiche Geologiche e
Ambientali (c.ursino@unict.it).

3) Azioni per la qualità della didattica
Il Direttore ricorda che oggi il Consiglio è chiamato a deliberare il progetto esecutivo delle azioni
per la qualità dell’attività didattica. Brevemente ricorda le tipologie delle attività come da nota del
Magnifico Rettore, prot.n.71331 del 20/6/2016, e le relative risorse a cui attingere.
a) Tutorato (Fondo giovani) di cui al D.M. 198/2003
Per quanto riguarda il tutorato di cui al DM 198/2003 e successive modifiche (ultimo il DM
976/2014) le risorse messe a disposizione del Dipartimento ammontano a € 10.537,18
(imp.n.1383/2 cap.15043753/15) e in riferimento a questo, dopo aver raccolto le proposte dei
Corsi di Laurea, è stata predisposta la bozza di bando che verrà emesso a cura
dell’Amministrazione centrale (vedi allegato).
Il Consiglio unanime approva.
b) Tutorato qualificato (Programmazione strategica 2013/2015)
Per quanto riguarda il tutorato qualificato le risorse messe a disposizione del Dipartimento
ammontano ad € 28.510,06 (a valere sul fondo per la performance di cui all’imp.n.1410/2
Cap.15043515/14) ed i Presidenti dei Corsi di Laurea triennale, sentiti i rispettivi consessi,
hanno inviato le schede con i requisiti da indicare sul bando, per l’instaurazione di rapporti di
collaborazione esterna, come sinteticamente elencato nella seguente tabella:
Corso di Laurea

Disciplina
Anatomia Umana
(attività didattica
integrativa)
Botanica (attività
didattica integrativa)

L-13 Scienze Biologiche

Chimica generale e
inorganica (attività
didattica integrativa)
Citologia e Istologia
(attività didattica
integrativa)
Fisica (attività didattica
integrativa)
Zoologia (attività
didattica integrativa)
Istituzioni di
matematiche ( attività
didattica integrativa)

Requisiti di Ammissione
alla Selezione
Laurea magistrale della
classe Biologia o titoli
equipollenti
Laurea magistrale delle
classi Biologia, o Scienze
della natura o Scienze
agrarie o titoli
equipollenti
Laurea magistrale della
classe Chimica o Biologia
o titoli equipollenti
Laurea magistrale della
classe Biologia o titoli
equipollenti
Laurea magistrale in
Fisica o titoli equipollenti
Laurea magistrale della
classe Biologia o titoli
equipollenti
Laurea magistrale in
Matematica o titoli
equipollenti

N° ore

N° Coll.

30+30

2

30+30
2

30+30
2
30+30
2
25+25

2

30+30
2

30+30

2
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Biologia molecolare
( attività didattica
integrativa)
Fisiologia( attività
didattica integrativa)
Anatomia comparata ed
evoluzione biologica
(attività didattica
integrativa)
Biologia dello sviluppo
(attività didattica
integrativa)

Laurea magistrale della
classe Biologia o titoli
equipollenti
Laurea V.O. in Scienze
Biologiche, CTF o
Farmacia o titoli
equipollenti
Laurea magistrale della
classe Biologia o titoli
equipollenti

Laurea magistrale della
classe di Biologia o titoli
equipollenti
Laurea magistrale in
Chimica organica
Chimica/Chimica
(attività didattica
industriale o titoli
integrativa)
equipollenti
Laurea magistrale in
Igiene e statistica (attività
Biologia sanitaria o titoli
didattica integrativa)
equipollenti
Laurea magistrale di
Microbiologia (attività
Biologia o titoli
didattica integrativa)
equipollenti
Laurea magistrale di
Morfologia e Fisiologia
Biologia o Scienze della
vegetale ( attività
natura o Scienze agrarie o
didattica integrativa)
titoli equipollenti
Laurea magistrale di
Genetica (attività
Biologia o titoli
didattica integrativa)
equipollenti

L-32 Scienze Ambientali
e Naturali

Zoologia sistematica
(supporto alle attività
didattiche)
Botanica (supporto alle
attività didattiche)

Introduzione all’Inglese
Scientifico nel campo
delle Scienze della Terra
(supporto alle attività
didattiche)

L-34 Scienze Geologiche

Fisica ed Applicazioni di
fisica (supporto alle
attività didattiche)
Chimica generale ed
inorganica con elementi
di chimica organica
(supporto alle attività
didattiche)

Laurea V.O. in Scienze
Biologiche o in Scienze
Naturali o titoli
equipollenti
Laurea V.O. in Scienze
Biologiche o in Scienze
Naturali o titoli
equipollenti
Titolo di Laurea
Magistrale in Lingue e
Letterature Comparate
(LM-37) o titoli
equivalenti V.O.D.
Titolo di Laurea
Magistrale in Scienze
Geofisiche (LM-79) o
titoli equivalenti V.O.D.
Titolo di Laurea
Magistrale in Scienze
Geologiche (LM-74) o
titoli equivalenti V.O.D.

15

1

15

1

15

1

15

1

15

1

15

1

15

1

15

1

15

1

32

1

32

1

30

1

20

1

20

1
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Geologia fisica e
Geologia stratigrafica
(supporto alle attività
didattiche)
Mineralogia e Costituenti
delle rocce con
Laboratorio e Petrografia
con Laboratorio
(supporto alle attività
didattiche)

Titolo di Laurea
Magistrale in Scienze
Geologiche (LM-74) o
titoli equivalenti V.O.D.

20

1

Titolo di Laurea
Magistrale in Scienze
Geologiche (LM-74) o
titoli equivalenti V.O.D.

15

1

Il Consiglio approva a maggioranza, con il voto contrario della Prof.ssa Messina.
c) Affidamento corsi zero o di supporto/recupero per materie fondamentali (Programmazione
strategica 2013/2015)
Per quanto riguarda le attività relative ai corsi zero o ai corsi di supporto/recupero per materie
fondamentali il Direttore presenta le proposte dei Corsi di Laurea di:
Scienze Geologiche (L-34)
Corso di Matematica di base (25 ore)
Il corso ha l’obiettivo di allineare le conoscenze in ingresso ai requisiti richiesti per la
frequenza dell’insegnamento di Matematica e Statistica (9 cfu).
La frequenza del corso, riservata a tutti i nuovi immatricolati, vale anche quale preparazione
alla prova di verifica delle conoscenze in ingresso e verterà sui temi che saranno comunque
oggetto di verifica del colloquio per l’assolvimento degli Obblighi Formativi Aggiuntivi
derivanti dall’eventuale esito negativo della prova stessa.
Docente: Prof. Salvatore Leonardi
Il Consiglio, unanime, approva
Chimica per Mineralogia (10 ore)
Il corso ha l’obiettivo di riprendere gli argomenti trattati nel corso di Chimica inorganica con
elementi di organica (9 cfu) propedeutici per la frequenza di Mineralogia e Costituenti delle
rocce con Laboratorio (12 cfu).
Il corso è a beneficio degli studenti iscritti al primo anno:
è da intendersi obbligatorio per tutti coloro, iscritti in corso o in qualità di ripetenti, che non
abbiano sostenuto o superato l’esame di Chimica inorganica con elementi di organica (9 cfu);
fortemente consigliato per tutti gli iscritti in procinto di frequentare Mineralogia e Costituenti
delle rocce con Laboratorio (12 cfu).
Docente: Prof. RosaldaPunturo
Il Consiglio, unanime, approva
Corso di Fisica di base (15 ore)
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Il corso ha l’obiettivo di allineare le conoscenze in ingresso ai requisiti richiesti per la
frequenza dell’insegnamento di Fisica ed Applicazioni di fisica (9 cfu).
La frequenza del corso è fortemente consigliata per tutti i nuovi immatricolati, con particolare
riguardo a coloro che avessero maturato un esito negativo nella prova di verifica delle
conoscenze di fisica in ingresso.
Docente: Prof. Elena Bruno
Il Consiglio, unanime, approva.
Il CCdL propone inoltre che la somma residua, assegnata al Corso di Laurea sul fondo di
programmazione strategica, al netto delle spese per il tutorato qualificato e per i corsi di
supporto/recupero di corsi fondamentali, ammontante a circa € 4.382, venga trasferita al
Dipartimento per attività di miglioramento delle performance della L-34.
Il Consiglio, unanime, approva.
Il Direttore comunica infine che il Presidente del CCdL di Scienze Geologiche ha segnalato che
il Prof. Giorgio De Guidi, dal 15 Gennaio al 13 Febbraio 2016, ha svolto il corso di didattica
integrativa di “Applicazioni GIS nel campo delle Scienze Geologiche”, attribuitogli nella seduta
del 21.09.2015. Alla luce della possibilità di accedere al 15% delle risorse del Fondo di
Programmazione Strategica per attività inerenti anni differenti dal primo, si sono create le
condizioni per poter procedere alla retribuzione dell’attività svolta, pertanto il Presidente ha
chiesto che si deliberi di procedere al pagamento delle ore di didattica integrativa svolte dal
Prof. Giorgio De Guidi, per un totale di euro 500,00, da fare gravare sui residui per l’a.a.
2015/16 delle risorse provenienti dal Fondo di Programmazione Strategica e rese disponibili dal
Dipartimento (delibera del 04.05.2015).
Il Consiglio, unanime, approva.
Corso di Laurea di Scienze Ambientali e Naturali
Corso zero di Chimica generale ed inorganica (32 ore) affidato, sentita la disponibilità, al
Dott. Alessandro D’Urso.
Corso zero di Matematica (32 ore) affidato,sentita la disponibilità, al Dott. Daniele Puglisi.
Il CCdL propone inoltre che la somma residua, assegnata al Corso di Laurea sul fondo di
programmazione strategica, al netto delle spese per il tutorato e ammontante a circa € 3.675 ,
venga trasferita al Dipartimento per acquisto di materiale per le esercitazioni e le attività di
laboratorio degli studenti e per le escursioni in campo della L-32.
Il Consiglio unanime approva.
d) Piano Nazionale Lauree Scientifiche (Biologia e Biotecnologie)
Il Direttore dà la parola alla Prof.ssa Lombardo che illustra brevemente l’argomento all’OdG:
“Il Piano Nazionale Lauree Scientifiche in Biologia e Biotecnologie, attivo per la prima volta
per le due classi di laurea L-13 ed L-2, è stato finanziato in data 4 marzo 2016. Per questo
progetto l’Università di Catania risulta, cosi come per la Fisica, Università coordinatrice e in
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quanto tale ha ricevuto il finanziamento relativo ai primi due anni di progetto (2014-15 e 201516) a giugno 2016.
Nelle more delle procedure di firma dell’accordo di partenariato con le altre 43 Università
partner e in attesa di poter trasferire le quote alle altre sedi, avendo anche già ricevuto
dall’Ateneo la quota di cofinanziamento, il nostro Dipartimento è in grado di procedere con le
azioni progettate.
In quanto coordinatore nazionale e referente locale del progetto, dopo aver discusso con i
colleghi delle discipline del 1° anno, tenendo conto delle azioni già messe a punto dal CdL in
Scienze Biologiche per la programmazione triennale, relativamente all’azione d) “Riduzione
tassi di abbandono”, espressamente prevista dalle Linee Guida del PLS, chiedo l’emissione dei
seguenti bandi, da riferire alla voce di finanziamento locale PLS-Biologia e Biotecnologie”. Tali
bandi sono finalizzati ad attività di tutorato (tipologia Fondo giovani di cui al DM 198/2003),
ad attività di tutorato qualificato e alla copertura per affidamenti/contratti per ADI:
RICHIESTE BANDI per LABORATORI DIDATTICI
PLS-Biologia e Biotecnologie
DISCIPLINA
PERSONALE
TOTALE
Anatomia umana
Bando di tutorato
9,89 € x40 =
(tipologia Fondo giovani)
400 € circa
1 forma da 40 ore per
studente di LM della
classe LM-6
Citologia ed Istologia

Bando per
affidamento/contratto per
ADI
20 + 20 ore

25 € x 40 =
1000 €

Fisica

Bando per
affidamento/contratto per
ADI
24 ore +
Bando di tutorato
(tipologia Fondo giovani)
2 forme da 20 ore cad.
per studenti di LM della
classe LM-17

25 € x 24=
600 €

Chimica

Matematica

Bando per
affidamento/contratto per
ADI
15 + 15 ore
Bando per

9,89 € x 40=
400 € circa

25 € x 30=
750€

25 € x 30=
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affidamento/contratto per
ADI
15+ 15 ore
Totale

750€

3900 €

RICHIESTA BANDI per PROGETTO MONITORAGGIO E
RECUPERO ABBANDONI – PLS-Biologia e Biotecnologie
PERSONALE
TOTALE
Bando di tutorato
9,89 € x 30=
(tipologia Fondo giovani)
300 € circa
1 forma da 30 ore per
studente di Dottorato di
ricerca di Scienze
Geologiche Biologiche e
Ambientali
Bando di tutorato
qualificato
30+30 ore (per i requisiti
vedi schede allegate)
Totale

25€ x 60=
1500 €

1800 €
TOTALE € 5.700

Il Consiglio unanime approva la richiesta della Prof.ssa Lombardo e dà mandato agli Uffici
dell’Amministrazione centrale per procedere all’emissione dei relativi bandi.

4) Richiesta bandi per corsi di didattica integrativa A.A.2016/2017
Su richiesta dei Consigli di Corso di Studi e della soddisfazione dagli stessi espressa per gli
eventuali rinnovi di contratto,il Direttore ha messo questo punto all’OdG, come da prassi degli anni
precedenti, per quanto attiene alle attività didattico–integrative di supporto ad insegnamenti facenti
parte dei piani di studio.
Di seguito la tabella riepilogativa
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1°

LM-6 Biologia
Ambientale

1

2°

LM-6 Biologia
Ambientale

1

1°

LM-6 Biologia sanitaria
e LM-6 Biologia
cellulare e molecolare

2

2°

insegnamento

SSD

Cognome
Nome

tipologia
conferimento

1

ORE

Semestre

LM-6 Biologia
Ambientale

CFU

Corso di laurea

anno
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2

24

Bioindicatori
ambientali vegetali

BIO/02

CATALDO
Daniela

R-CO

2

24

Laboratorio di
faunistica

BIO/05

SPENA Maria
Teresa

R-CO

2

24

Tutela e Gestione
dellerisorse vegetali

BIO/02

BANDO

32

Studio della
citologia esfoliativa
cervicale per lo
screening oncologico

BIO/06MED/42

LAUDANI
MARIA
GABRIELLA

R-CO

BIO/06

MARCHESE
Anna Elisa

R-CO

BIO/18

GRILLO Agata

R-CO

3

LM-6 Biologia sanitaria
e LM-6 Biologia
cellulare e molecolare

2

2°

3

32

L'esame dell'urina:
raccolta, refertazione
e applicazione degli
standard di qualità

LM-6 Biologia cellulare
e molecolare ed LM-6
Biologia sanitaria

2

2°

3

32

Indagini biologiche
forensi e Genetica
forense

LM-6 Biologia cellulare
e molecolare

2

1°

2

24

Biochimica avanzata

BIO/10

L-32 Scienze
Ambientali e Naturali

2

2°

2

32

Filogenesi dei
vegetali

BIO/03

L-32 Scienze
Ambientali e naturali
(ind.naturalistico)

3

1°

2

32

Anatomia comparata
con elem.di
embriologia

BIO/06

BARBAGALLO

Ignazio
SCIANDRELLO

Saverio
PAPPALARDO
Anna Maria

Rinno
vo
affida
mento
R-CO
R-CO

Chiede la parola la Signora Schinocca per segnalare che, come già anticipato al Direttore e ai
Presidenti di Corso di Laurea con mail del 070/7/2016, in vista dell’odierna delibera ha proceduto
ad una verifica sommaria dei costi delle coperture necessarie per l’Offerta didattica da erogare nel
IL SEGRETARIO

IL DIRETTORE

VERBALE DEL CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOLOGICHE, GEOLOGICHE E AMBIENTALI
ADUNANZA DEL 15.07.2016

2016/2017 e, considerato che le risorse a disposizione del Dipartimento ammontano ad €94.263,05
e che è già stata impegnata, solo per la retribuzione dei docenti afferenti al Dipartimento, una
somma pari a € 84.175, ropone di rinviare la decisione del CdD in considerazione del fatto che
ancora non è chiaro a chi verranno imputate le spese per la docenza esterna al Dipartimento e che
i 10.000 euro di differenza in più non sarebbero sufficienti a coprire tutte le spese per i docenti
esterni e per i bandi.
Si apre un breve dibattito a conclusione del quale il Direttore, accogliendo le perplessità esposte
dalla Signora Schinocca, propone il rinvio della delibera in oggetto in attesa di acquisire con
certezza se esiste la disponibilità economica sufficiente a coprire i bandi e i rinnovi di contratto
per le ADI.
Il Consiglio, unanime, approva.

5) Attribuzione carichi didattici
Il Direttore comunica di avere inserito questo punto all’OdG su richiesta del Presidente del CdL di
Scienze Geologiche ma, verificato che anche altri CdL dovranno apportare rettifiche su alcune
coperture di insegnamenti per l’A.A.2016/2017, propone di rinviare a settembre la suddetta
delibera.
Il Consiglio, unanime, approva.

ESCE LA PROF.SSA DI STEFANO

6) Chiamata prof. I fascia: prof.ssa Agata Di Stefano
Il Direttore comunica che la valutazione della Prof. Agata Di Stefano, avviata ai sensi dell’art. 24,
della legge 30.12.2010, n. 240 ai fini della chiamata a professore di seconda fascia per il settore
concorsuale 04/A2 - Geologia Strutturale, Geologia Stratigrafica, Sedimentologia e
Paleontologia - settore scientifico-disciplinare GEO/02 Geologia Stratigrafica e Sedimentologia
presso il nostro Dipartimento, si è conclusa con esito positivo come da decreto allegato. Il Direttore
quindi, propone al Dipartimento la chiamata della Prof. Agata Di Stefano nel s.s.d. GEO/02, che
dovrà essere a maggioranza assoluta dei docenti di prima fascia.
Dopo breve discussione, con cui si auspica che la presa di servizio della Prof. Di Stefano
avvenga in corso d’anno, nella composizione di legge, il Consiglio approva all’unanimità la
chiamata della Prof.ssa Agata Di Stefano.
RIENTRA LA PROF.SSA DI STEFANO
ESCE LA PROF.SSA ALONGI. Svolge la funzione di segretario verbalizzante il Prof. Catalano
7) Proposta commissione chiamata di un posto di ricercatore a tempo determinato di tipo b:
Settore concorsuale 05/A1 - SSD BIO/03.
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Il Direttore comunica che il 7 luglio u.s. è scaduto il bando relativo alla chiamata di un posto di
ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3 lettera b della legge 240/2010,
settore concorsuale 05/A1 Botanica, SSD BIO/03 Botanica Ambientale e Applicata. E’ quindi
necessario indicare i nominativi di tre professori, di cui almeno due appartenenti ad altri Atenei,
anche stranieri, inquadrati nel settore scientifico-disciplinare indicato nel bando di indizione come
profilo, corrispondente al settore concorsuale a cui si riferisce il bando, e a comunicarli all'Area per
la gestione amministrativa del personale, al fine dell'adozione del decreto rettorale di nomina delle
commissioni giudicatrici delle selezioni di cui trattasi, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del
"Regolamento per l'assunzione di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'art. 21 della legge n.
240 del 30.12.2010".
Il Direttore sentiti i colleghi del settore concorsuale coinvolto, propone i seguenti docenti:
PROF. GIOVANNI SPAMPINATO - Professore Straordinario (BIO/03)
Dipartimento di Agraria - Università Mediterranea di Reggio Calabria
e-mail: gspampinato@unirc.it
PROF.SSA MARIA GIOVANNA DIA - Professore Ordinario (BIO/03)
Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche Chimiche e Farmaceutiche - Università di
Palermo
e-mail: m.giovanna.dia@unipa.it
PROF. DONATO CHIATANTE - Professore Ordinario (BIO/03)
Dipartimento di Biotecnologie e Scienze della Vita - Università dell’Insubria
e-mail: donato.chiatante@uninsubria.it
Il Consiglio unanime approva.
RIENTRA LA PROF.SSA ALONGI
8)

Rinnovo assegni di ricerca

La Prof. Agata Di Stefano, in qualità di responsabile scientifico, chiede il rinnovo di un Assegno di
ricerca al dott. Niccolò Baldassini nel SSD GEO/02 “Geologia Stratigrafica e Sedimentologica”,
progetto di ricerca dal titolo “Caratteri lito- e bio-stratigrafici delle Isole di Lampedusa, Malta e
Gozo e confronti con successioni analoghe dell’Area Mediterranea”, come da richiesta allegata e
sulla base della relazione annuale che costituisce parte integrante e sostanziale del presente verbale.
Il Direttore, avendo accertata l’accurata relazione sulle attività svolte presentata dal titolare
dell’assegno e i risultati fin qui raggiunti, ritiene opportuno il proseguimento dello studio
nell’ambito della suddetta tematica.
L’impegno di spesa, pari a 4 mensilità 2016 = € 1.955,25 X 4, e 8 mensilità 2017 = € 1.966,00 X 8,
per un totale di € 23.549,00, graverà sui fondi del suddetto progetto PRIN2012 per € 7.821,00
(capitolo di spesa 21040530/2272513) e sui residui del progetto SIMIT per € 15.728,00 (capitolo di
spesa 21043540/22130133016) di cui la sottoscritta è responsabile.
Il Consiglio unanime approva.
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Il Prof. Giuseppe Lombardo, in qualità di responsabile scientifico, chiede il rinnovo di un assegno
di ricerca al Dott. Francesco Panzera nel SSD GEO/10 “Geofisica della Terra Solida” progetto di
ricerca dal titolo “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”, come da richiesta allegata e sulla base della relazione annuale che costituisce parte
integrante e sostanziale del presente verbale. Il Direttore, avendo accertata l’accurata relazione sulle
attività svolte presentata dal titolare dell’assegno e i risultati fin qui raggiunti, ritiene opportuno il
proseguimento dello studio nell’ambito della suddetta tematica.
L’impegno di spesa, pari a 4 mensilità 2016 = € 1.955,25 X 4, e 8 mensilità 2017 = € 1.966,00 X 8,
per un totale di € 23.549,00, graverà sui fondi relativi all’Affidamento incarico interno al
Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche ed Ambientali - Riscontro nota del 0l/06//2016,
prot n. 63182 - Punto 52 del PT 2016-2018 (v. all.).
Il Consiglio unanime approva
9) Partecipazione prof.ssa Angela Messina in qualità di PI al bando "AriSLA Call for
Research Projects 2016" e ammissione del progetto presentato alla seconda fase di
valutazione.
Il Direttore, preso atto che il progetto dal titolo "Synthetic peptides recovering the mitochondrial
dysfunction in ALS: a study in vitro and in vivo to develop a new therapeutic approach" presentato
dalla prof.ssa Angela Anna Messina al bando AriSLA Call for Research Projects 2016 è stato
ammesso alla seconda fase di valutazione da parte del Comitato Scientifico Internazionale di
AriSLA, chiede di autorizzare la prof.ssa Messina a sottomettere il Full Project secondo quanto
previsto dal bando. Il Direttore inoltre comunica che il bando in oggetto prevede un finanziamento
totale delle spese di ricerca e di personale e non comporta oneri aggiuntivi a carico
dell'Amministrazione o del Dipartimento.
Il Consiglio unanime approva.

10) Accordo di collaborazione con la “Fondazione Barone Giuseppe Lucifero di S. Nicolò” di
Milazzo.
Il Direttore cede la parola alla Prof.ssa Sanfilippo che illustra brevemente i termini dell’accordo di
collaborazione con la “Fondazione Barone Giuseppe Lucifero di S. Nicolò” di Milazzo. Si tratta di
una collaborazione scientifica, di cui la Prof.ssa Rosso e la Prof.ssa Sanfilippo saranno responsabili
scientifici, nell’ambito della Geologia Applicata finalizzata alla promozione di iniziative a carattere
scientifico-divulgativo inerenti il patrimonio geo-paleontologico di Capo Milazzo (v. allegato).
Il Consiglio unanime approva.

11) Rinnovo rappresentanza alla Commissione Tecnico-Scientifica dei Geositi Regione
Siciliana.
IL SEGRETARIO

IL DIRETTORE

VERBALE DEL CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOLOGICHE, GEOLOGICHE E AMBIENTALI
ADUNANZA DEL 15.07.2016

Il Direttore comunica di aver ricevuto una lettera da parte dell’Assessorato Regionale del Territorio
e dell’Ambiente della Regione Siciliana (prot. N. 42684 del 22/06/2016, v. allegato) con cui si
informa che il 15/06/2016 sono scaduti i mandati dei rappresentanti della Commissione Tecnico
Scientifica dei Geositi - Regione Siciliana, di cui la Prof. Carbone era componente (decreto di
nomina - nota prot. A.R.T.A. n. 1234 del 09.01.2013) per il Dipartimento di Scienze Biologiche,
Geologiche e Ambientali, e si chiede di trasmettere entro quindici giorni il nominativo del
rappresentante individuato.
Prende la parola la Prof. Carbone che illustra brevemente i risultati conseguiti nel periodo di
incarico in seno al CTS che vengono di seguito riportati integralmente:
“La Prof. Serafina Carbone, componente della Commissione tecnico-Scientifica (CTS) (decreto di
nomina - nota prot. A.R.T.A. n. 1234 del 09.01.2013) per il Dipartimento di Scienze Biologiche,
Geologiche e Ambientali dell’Università degli Studi di Catania, nel periodo di incarico in seno alla
CTS ha espletato il ruolo affidatole, e conseguito i seguenti risultati:
Soggetti / istituzioni coinvolti:
Esperti di settore scientifico:
- Proff. V. Scribano, R. Cirrincione, C. Ferlito, A. Tranchina, P. Fiannacca – Dip. SBGA – Catania;
- Drr. S. Branca, S. Giammanco INGV – osservatorio etneo, CT;
-Prof. A. Capodicasa, Presidente del CdA C.U.M.O. (Consorzio Universitario Mediterraneo
Orientale: Comuni di Noto, Avola, Pachino, Rosolini, Portopalo di Capo Passero);
- Ing. Roberto De Pietro – Legambiente - sezione di Catania.
Geositi istituiti o in fase di decretazione ricadenti nei territori provinciali di CT, EN, SR, RG, di
pertinenza della sottoscritta:
n. 7 Geositi Mondiali (4 istituiti - 3 in fase di decretazione) + 2 con istruttoria avviata
n. 9 Geositi Nazionali (6 istituiti e/o in fase di decretazione; n. 3 con Istruttoria avviata)
n. 3 Geositi Regionali (n. 2 con parere in pubblicazione; n. 1 con istruttoria avviata)
Tutte le attività relative agli aspetti tecnico-amministrativi pertinenti l’istituzione dei geositi sono
state curate dal Dr. Alberto Pistorio (Funzionario ARTA-Sicilia), distaccato presso il Dipartimento
SBGA per tutta la durata del progetto (UniCT-Area della Prevenzione e della Sicurezza, prot. n.
21033 IX/3 del 24.02.2014).
Da Agenda CTS settembre/ottobre 2015, comprendente 350 “siti di riconosciuto interesse
scientifico”, distribuiti su tutto il territorio regionale, isole minori comprese, n. 78 ricadono nei
terriori di CT, EN, SR, RG, di questi:
- n. 21 decretati o in fase di decretazione,
- n. 20 ricadono in aree carsiche ipo ed epigee e saranno curati dal componente della CTS – UniCT
in collaborazione col Dr. geologo Rosario Ruggieri, componente CTS e presidente del CIRS
(Centro Ibleo di Ricerca Speleo-Idrogeologiche, Ragusa),
- n. 7 in miniere di Sali e/o d’asfalto (di cui 2 con istruttoria avviata),
- n. 30 geositi, proposti e/o segnalati, con vario grado di interesse, da espletare.”
Dopo breve dibattito, il Consiglio, preso atto del lavoro svolto durante il mandato precedente,
unanime approva il rinnovo della nomina della Prof.ssa Serafina Carbone quale
rappresentante per il Dipartimento di Scienze Biologiche Geologiche e Ambientali
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dell’Università di Catania in seno alla Commissione Tecnico-Scientifica dei Geositi - Regione
Siciliana.

12) Proposta di partecipazione a progetti Life.
Il Direttore comunica che nell’ambito dei progetti Life il Prof. Minissale avanza la seguente
proposta progettuale:
“Restoration, enhancement and protection of Mediterranean coastal dunes habitats with junipers
and pines”
“Ripristino, incremento e protezione degli habitat dunali costieri mediterranei con macchia di
ginepri e pini”
Acronimo:
REMEDUNES Life 2016
Il progetto vedrà coinvolti:
- Università di Catania – Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali
(coordinating beneficiary);
- CNR Consiglio Nazionale delle Ricerche (associated beneficiary)
- Regione Siciliana - Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della
Pesca Mediterranea (associated beneficiary)
- Consorzio di Gestione di Torre Guaceto (associated beneficiary)
- Corpo Forestale dello Stato (associated beneficiary)
- Università di Patrasso - Grecia (associated beneficiary)
PROJECT BUDGET (provvisorio):
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Il Consiglio unanime approva

13) Ratifica richieste di adesione a Gruppo di Azione Locale (GAL)

Il Direttore comunica di avere approvato per motivi di urgenza e inviato al Magnifico Rettore due
proposte di adesione del Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali al
partenariato pubblico privato per costituendi Gruppi di Azione Locale (GAL), da ratificare:
La Prof.ssa Agata Di Stefano ha proposto l’adesione GAL “Le Terre di Aci” (v. all.), capofila il
Comune di Acireale, a cui hanno già aderito il Dipartimento DI3A del nostro Ateneo e il
CUTGANA.
Il Prof. Lino Cirrincione ha proposto l’adesione del Dipartimento di Scienze Biologiche,
Geologiche e Ambientali al partenariato pubblico privato per il costituendo GAL “Etna Sud” (v.
all.), richiesta dal Comune di Mascalucia e a cui hanno già aderito altri Dipartimenti del nostro
Ateneo (DARC, DI3A, DSPS).
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Le adesioni non prevedono alcun onere finanziario.
Il Consiglio fa proprio l’operato del Direttore e approva unanime a ratifica.

14) Parere su richiesta dell'Ordine Nazionale dei Biologi di un locale presso la Sezione di
Biologia Animale da adibire a sede provinciale.
Il Direttore comunica al Consiglio di avere ricevuto richiesta dal dott. Alfio Rapisarda, commissario
dell'ONB di un locale da adibire a sede provinciale dell’Ordine Nazionale dei Biologi, presso la
Sezione di Biologia Animale nel plesso di Via Androne. Prende la parola il Prof Saccone in qualità
di Responsabile della Sezione di Biologia Animale, il quale, verificate le destinazioni d'uso dei
locali della sezione di Biologia Animale, propone di destinare a tale uso il locale attualmente
destinato agli ospiti, posizionato al piano terra con accesso prospiciente all'ingresso principale, per
un giorno alla settimana, per le attività istituzionali della sede provinciale dell'Ordine Nazionale dei
Biologi. Propone inoltre che il personale addetto possa avere libero accesso alla rete internet di
Ateneo.
Il Consiglio dopo una breve discussione accoglie la richiesta e l’approva all'unanimità.

15) Ratifica nota di precisazione della delibera del Consiglio del 18/05/2016 per l’attivazione
di n. 1 borsa di ricerca (richiedente Prof. Pietro Pavone).
In relazione alla delibera del Consiglio del 18/05/2016 per l’attivazione di n. 1 borsa di ricerca
(richiedente Prof. Pietro Pavone), in seguito alla richiesta di integrazione da parte dell’ARI (email del
30/06/2016), il Direttore si è impegnato a portare a ratifica i seguenti requisiti di ammissione richiesti al
borsista:
- laurea Specialistica (68/s) o Magistrale (LM‐60) o titolo equivalente del V.O.D. in Scienze Naturali
con votazione non inferiore a 108/110;
- titolo di Dottore di ricerca in Scienze Ambientali ‐ Fitogeografia dei territori mediterranei o dottorato
di analoga tematica.
- pubblicazioni scientifiche specifiche,
e la durata della borsa: mesi 6 (sei).
Il Consiglio fa proprio l’operato del Direttore e approva unanime a ratifica.

16) Ratifica autorizzazione all’ufficio provveditorale del Dipartimento per l’espletamento di
una procedura negoziata per acquisto di materiale librario.
Il Direttore comunica di aver ricevuto dall’Ufficio Provveditorale e ME.P.A. di questo
Dipartimento n.5 note istruttorie che di seguito si elencano:
- NI n.138 del 06.05.2016 di € 961,00=
- NI n.168 del 31.05.2016 di € 1.107,69=
- NI n. 181 del 14.04.2016 di € 6.995,09=
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-

NI n. 219 del 22.04.2016 di € 1.397,78=
NI n. 335 del 08.06.2016 di €
89,00=

L’importo complessivo delle suddette richieste di acquisto raggiunge la somma di € 10.550,56=.
Il Direttore, vista l’urgenza di procedere all’acquisto dei libri, ha autorizzato l’ufficio
provveditorale, come da indicazioni dell’ufficio APPAM centrale del 30.06.2016, all’espletamento
di una procedura negoziata, invitando con nota prot. N. 80700 dell’08.07.2016 n. 6 ditte
specializzate nel settore, le funzioni di RUP sono affidate al dott. G. Giardina.
Pertanto, il Direttore invita il Consiglio a:
1) Approvare a ratifica la procedura negoziale di cui trattasi;
2) Autorizzare lo stesso Direttore del Dipartimento ad approvare gli atti di gara e la conseguente
stipula del contratto con la ditta aggiudicataria.
La spesa graverà sui capitoli di spesa indicati nelle sopracitate note istruttorie.
Il Consiglio approva quanto indicato in premessa e da mandato al Direttore per gli
adempimenti consequenziali.

17) Ratifica nota di chiarimenti per il Nucleo di Valutazione: Master Universitario di 1° livello
in “Tecniche di analisi bio-molecolari in ambito bio-medico e forense” AA 2016-17.
Il Direttore comunica al Consiglio che il Nucleo di Valutazione ha richiesto alcuni chiarimenti circa
la proposta del master in "Tecniche bio-molecolari in ambito biomedico e forense" per l'AA 201617. La nota di chiarimento (allegata al presente verbale) presentata dal Prof. Salvatore Saccone, nella
qualità di coordinatore scientifico del Master, per ragioni di urgenza è stata approvata dal Direttore ed
inviata agli Uffici competenti.
Il Consiglio fa proprio l’operato del Direttore e approva unanime a ratifica.

18) Proposta in ordine all’avvio di procedure di selezione per la chiamata a posti di professore
- art. 18, comma 4, della legge 240/2010, da riservare alla chiamata di coloro che
"...nell'ultimo triennio non hanno prestato servizio, o non sono stati titolari di assegno di
ricerca ovvero iscritti a corsi universitari..." presso l'Università di Catania.
Il Direttore comunica di aver ricevuto dal Magnifico Rettore (prot. N. 83495 del 14/07/2016)
l’invito a voler interessare il Consiglio di Dipartimento affinché venga formulata motivata
proposta in ordine all’avvio di procedure di selezione, da bandire ai sensi dell’art. 18 della legge
240/2010 e del vigente “regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e di
seconda fascia (art. 18 e 24 della legge 240/2010)”, per la copertura di posti di I fascia da riservare
alla chiamata di coloro che, come previsto dal 4° comma del citato art. 18, "...nell'ultimo triennio
non hanno prestato servizio, o non sono stati titolari di assegno di ricerca ovvero iscritti a corsi
universitari..." presso l'Università di Catania.
Il Direttore ricorda che al fine di formulare una motivata proposta è stato a suo tempo richiesto ai
Responsabili di Sezione di riunire le rispettive assemblee per identificare in ogni Sezione un SSD
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per il quale si ritenesse vi fossero motivate esigenze di didattica e di ricerca per effettuare una
eventuale chiamata. Il Consiglio di Dipartimento dell’11 settembre 2015 aveva deliberato la
necessità della chiamata di un posto di seconda fascia nel settore concorsuale 05/C1,
S.S.D. BIO/07 - Ecologia, motivandola con importanti esigenze di didattica (232 ore di
insegnamento scoperte) e di ricerca. La suddetta delibera viene allegata al presente verbale e ne
costituisce parte integrante.
Il Direttore dunque, basandosi sulla considerazione che il quadro d’insieme all’interno del
Dipartimento non è variato, suggerisce che venga riproposta la chiamata nel suddetto settore,
ribadendo la necessità di acquisire un docente di seconda fascia piuttosto che di prima.
Il Consiglio, dopo ampia discussione approva a maggioranza, con il voto contrario dei Proff.
Barbano, Gugliemo e Pavone, la proposta di chiamata di un professore di seconda fascia del
settore concorsuale 05/C1 Ecologia, SSD BIO/07 – Ecologia, secondo l’art. 18, comma 4, della
legge 240/2010 (numero massimo di pubblicazioni: 20; eventuale lingua straniera: Inglese).

19) Proposta di partecipazione al bando MIUR-AGID "Progetto di ricerca e sviluppo (precommercial procurement) concernente Earlywarning dell'emergenza e gestione efficace del
soccorso".
Il Direttore comunica che è in corso di definizione la stesura di una proposta per la partecipazione al
bando MIUR-Agenzia per l'Italia Digitale "Progetto di ricerca e sviluppo (pre-commercial
procurement) concernente Early warning dell'emergenza e gestione efficace del soccorso",
pubblicato al link: http://www.agid.gov.it/early-warning con scadenza il 26/7/2016. La proposta,
che vede impegnati per l'Università degli Studi di Catania il Dipartimento di Ingegneria Civile e
Architettura e il Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali, avrà come partner
la società Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. in qualità di capofila, la società APPHIA S.r.l.
e l'Istituto per i Beni Archeologici e Monumentali del CNR.
Il Consiglio unanime approva

20) Proposta commissioni giudicatrici per conferimento borse di ricerca
Il Direttore comunica che è scaduto il bando relativo alla Borsa di ricerca “Elaborazione di dati
vulcanologici e geofisici relativi al ciclo eruttivo del 2011-2014 all’Etna” (Bando D.R. n.1985 del
17.06.2016). Per l’espletamento della procedura si propone pertanto la seguente Commissione
Giudicatrice:
Presidente: Prof. Marco Viccaro (SSD GEO/08) (proponente della borsa e titolare del Fondo di Ricerca)
Componente: Prof. Stefano Gresta (SSD GEO/10)
Componente: Prof. Vittorio Scribano (SSD GEO/07)
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Il Consiglio unanime approva.
Il Direttore comunica che è scaduto il bando relativo alla Borsa di ricerca "Valutazione della qualità del
suolo in aree naturali e coltivate della R.N.O. Oasi Faunistica di Vendicari (Sicilia Orientale)" (Bando
D.R. n. 2007 del 20/06/2016). Per l’espletamento della procedura si propone pertanto la seguente
Commissione Giudicatrice:
Presidente: Prof.ssa Maria Violetta Brundo (SSD BIO/06) (titolare del Fondo di Ricerca)
Componente: Prof.ssa Venera Ferrito (SSD BIO/06)
Componente: Prof.ssa Mirella Clausi (SSD BIO/05) (proponente della borsa)
Il Consiglio unanime approva.

21) Attivazione borse di ricerca
Il Direttore comunica di avere ricevuto la seguente richiesta di attivazione di Borse di Ricerca (v.
allegato):
- Prof.ssa Maria Serafina Barbano, in qualità di responsabile scientifico PROGETTO scientifico
SATOME (Slides and Tsunamis on the Malta Escarpment) fa richiesta di attivazione di una Borsa
di Ricerca, a supporto delle attività da espletare per il predetto progetto. L’oggetto di tale
collaborazione riguarda una consulenza qualificata per effettuare: “Analisi di profili sismici e
Sparker nell’offshore orientale della Sicilia meridionale”. I requisiti richiesti per la partecipazione
al bando sono:
- Laurea specialistica/magistrale in Scienze Geologiche o Scienze Geofisiche, o laurea
equivalente del V.O.;
Eventuali altri titoli di studio o professionali:
- Dottorato di Ricerca.
Eventuali competenze e esperienze specifiche valutabili:
- Esperienza documentata (pubblicazione/i) di analisi di dati sismici;
- Altre esperienze di ricerca nel campo dell’analisi di dati di tettonica attiva e fenomeni
sismoindotti.
La prestazione avrà durata di tre mesi, a partire dalla stipula della borsa, per un importo pari a
3.000,00 Euro, comprensivi degli oneri a carico dell’Amministrazione. La spesa graverà sul fondo
proveniente da altri enti per programmi di ricerca, cod. 21033420, di cui è responsabile la Prof.ssa
Barbano.
Il Consiglio unanime approva

22) Proposta di attivazione corso di perfezionamento dal titolo "Tracciabilità e
consapevolezza alimentare nel settore ittico"
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Il Direttore cede la parola alla Prof. Ferrito che illustra brevemente al Consiglio il corso di
perfezionamento in “Tracciabilità e consapevolezza alimentare nel settore ittico” che intende
attivare. Il corso è finalizzato alla formazione di esperti di sicurezza alimentare (food safety) nel
settore ittico, con competenze scientifiche multi-disciplinari che includano anche aspetti riguardanti
la salvaguardia della salute dei consumatori ed è rivolto a coloro che sono in possesso di Laurea
magistrale o equipollente nelle seguenti classi di laurea: LM6, LM7, LM8, LM9, LM41, LM42,
LM54, LM60, LM61, LM69, LM70, LM86, LM di area sanitaria. Il responsabile del corso sarà la
Prof.ssa Venera Ferrito
Dopo breve dibattito, il Consiglio unanime approva

23) Ratifica Nulla Osta alla Prof.ssa Violetta Brundo per l’adesione quale Proponente al
Centro di Ricerca Multidisciplinare per la Diagnosi e Terapia delle Malattie Rare.
Il Direttore comunica che è pervenuta la richiesta di Nulla Osta della Prof.ssa Brundo per aderire in
qualità di proponente al Centro di Ricerca Multidisciplinare per la Diagnosi e Terapia delle Malattie
Rare la cui richiesta di istituzione è avvenuta in data 23 Maggio 2016 durante il Consiglio del
Dipartimento di Chirurgia Generale e Specialità Medico-Chirurgiche. L’iter procedurale prevede la
presentazione di una lettera proposta al Magnifico Rettore portante le motivazioni e le attività di
ricerca previste da tale Centro firmata da tutti i Membri proponenti con il relativo Regolamento. La
gestione amministrativo-contabile del Centro sarà attribuita al Dipartimento di Chirurgia Generale e
Specialità Medico-Chirurgiche. La Prof.ssa Brundo, in qualità di Docente Proponente, metterà a
disposizione del Centro come sede dell’U.O. del Dipartimento di Scienze Biologiche Geologiche e
Ambientali i seguenti laboratori, di cui è responsabile scientifico:
Citologia ed Embriologia
Microscopia elettronica
Il Direttore invita il Consiglio ad esprimere il proprio parere sulla proposta di concedere il Nulla
Osta alla Prof.ssa Brundo per la partecipazione alla istituzione del Centro e di approvare quale Sede
dell’U.O. del Centro i due laboratori messi a disposizione dal Docente Proponente.
Il Consiglio unanime approva.
24) Accordo di cooperazione scientifica con l’Università di Orano (Algeria)
Il Direttore illustra brevemente i termini dell’accordo di cooperazione scientifica di cui è
responsabile scientifico la Prof.ssa Rosso, con l’Università di Oran (Algeria). La collaborazione ha
lo scopo di promuovere collaborazioni scientifiche e scambi culturali e riguarderà principalmente la
Paleontologia e i paleoambienti del Pliocene (v. all.).
Il Consiglio unanime approva.
25) Convenzioni conto terzi
Il Direttore illustra brevemente i termini della convenzione tra l’Ecole Française di Roma e il
Dipartimento, proposta dal Prof. Antonio Pezzino e finalizzata ad una consulenza per rilievi
geologici, prelievo campioni in situ (da monumenti e cave) e relative indagini di laboratorio (analisi
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petrografiche, chimiche, mineralogiche e isotopiche) (v. all.). Il Direttore propone il Prof Antonio
Pezzino come responsabile scientifico.
Il Consiglio unanime approva
26) Nulla osta a docenti del Dipartimento per lo svolgimento di lezioni nell’ambito del Corso
di formazione regionale per guide vulcanologiche.
Il Direttore comunica che sono giunte le richieste di nulla osta da parte del Prof. Ferlito e del Prof.
Sabella per lo svolgimento di lezioni esterne nell’ambito del Corso di formazione regionale per
guide vulcanologiche. A tal proposito, la L.R. Siciliana 06 aprile 1996 nr 28 stabilisce che la
professione di guida vulcanologica viene esercitata ai sensi dell’articolo 23 della legge 6/1989 ed è
subordinata al conseguimento dell'abilitazione tecnica, nonché all'iscrizione nell'elenco speciale
regionale delle guide vulcanologiche tenuto dal Collegio Regionale delle Guide Alpine-Maestri di
alpinismo e Aspiranti Guida e Guide Vulcanologiche. L'abilitazione tecnica per guida
vulcanologica, necessaria per l'iscrizione nell'elenco speciale, si consegue mediante la frequenza di
appositi corsi teorico-pratici e il superamento di relativi esami organizzati dalla Regione in
collaborazione con il Collegio Regionale delle guide alpine e vulcanologiche. Il corso della durata
di 720 ore ha un contenuto tecnico molto elevato con lezioni tenute da istruttori delle guide alpine,
ma ha anche un contenuto culturale significativo con corsi dedicati agli aspetti naturali delle
montagne e dei vulcani Siciliani; in particolare Zoologia, Botanica e Vulcanologia, per i quali è
stato richiesto un coinvolgimento significativo dei docenti dell’Università di Catania.
Nell’ambito del suddetto corso il Prof. Ferlito chiede di poter di tenere le lezioni di GeologiaVulcanologia per un numero complessivo di 60 ore, mentre il Prof. Sabella chiede di tenere le
lezioni di Zoologia per un numero complessivo di 50 ore.
Il Prof. Ferlito fa presente, inoltre, di essere stato invitato dalla Società Cooperativa di Guide
Vulcanologiche “Magmatrek” con sede sull’isola di Stromboli (Lipari, Me), a tenere lezioni
specifiche sui processi vulcanici dell’isola di Stromboli. Le lezioni, per un numero complessivo
di 20 ore, saranno tenute direttamente sul vulcano Stromboli prevalentemente nel mese di agosto e
saranno rivolte sia ai membri della Magmatrek sia a quanti vorranno approfondire gli aspetti
scientifici della persistente attività stromboliana e delle morfologie vulcaniche caratterizzanti
l’isola. Il Direttore fa presente che, in base all’art. 5 del Regolamento di Ateneo in materia di
incompatibilità e di rilascio di autorizzazioni per l’assunzione da parte del personale docente di
incarichi extraistituzionali, i docenti necessitano di preventiva autorizzazione da parte del Rettore,
a cui sarà trasmessa questa delibera contestualmente alle suddette richieste.
Il Consiglio prende atto delle richieste di nulla osta dei Proff. Ferlito e Sabella ed unanime
approva.
Alle ore 12.00 esaurita la discussione su tutti gli argomenti all’ordine del giorno, la seduta viene
tolta. Del ché si redige il presente verbale che letto viene approvato seduta stante.
Il Segretario
Prof. Giuseppina Alongi

Il Direttore
Prof. Carmelo Monaco
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