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VERBALE DEL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO DI SCIENZE
BIOLOGICHE, GEOLOGICHE E AMBIENTALI
ADUNANZA DEL 20.04.2016

Il giorno 20 Aprile 2016, alle ore 8:30 in prima convocazione e alle 16:30 in seconda
convocazione, si è riunito il Consiglio di Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e
Ambientali nell’Aula Darwin della sezione di Biologia Vegetale – plesso Conservatorio delle
Vergini al Borgo – via Empedocle n. 58, giusta convocazione del 12/04/2016.
PROFESSORI ORDINARI
Brullo Salvatore ........................ assente
Catalano Stefano ....................... presente
Gresta Stefano ........................... assente
Guglielmo Anna ........................ giustificato

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

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

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

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

Pappalardo Giovanna ................ assente
Piccione Vincenzo ..................... giustificato
Puglisi Marta ............................. giustificato
Pulvirenti Santa Gloria .................giustificato
Punturo Rosalda ...........................assente
Rappazzo Giancarlo .....................giustificato
Sanfilippo Rossana .......................presente
Sciuto Francesco ..........................giustificato
Serio Donatella .............................presente
Tortorici Giuseppe .......................presente
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), la Prof.ssa Antonella Agodi (Presidente del CdLM Biologia Sanitaria), i Sigg.
Giuseppe Lo Furno, Vitaliano Pappalardo, Danilo Salerno e Alessandro Treffiletti (rappresentanti
degli studenti).
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
[(56 componenti meno 17 assenti giustificati) x 0.4 +1] e constatato che sono presenti n. 27
componenti, sicché il Consiglio stesso può validamente deliberare, dichiara aperta la seduta per
discutere il seguente Ordine del Giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Comunicazioni
Bando per tutorato qualificato n.945/2016 (ratifica Commissione e valutazione comparativa
delle istanze)
Rettifica alla delibera al punto 2 del Consiglio di Dipartimento del 15/03/2016 (Offerta
didattica A.A.2016/2017)
Offerta didattica erogata A.A. 2016/2017 (carichi didattici, rinnovo contratti, richiesta
bandi)
Regolamenti didattici dei Corsi di Studio
Validazione sezioni SUA 2016 (scadenza 30/4/2016)
Azioni per la qualità dell’attività didattica: ripartizione risorse piano giovani (DM 198/2003)
e programmazione triennale 2013/2015
Contingente riservato cittadini cinesi A.A. 2017/2018 - Progetto "Marco POLO"
Afferenza Prof.ssa Messina alla Scuola di Specializzazione in Farmacologia e Tossicologia
Clinica come docente di Biologia Molecolare
Parere su autorizzazione al Prof. Viccaro a ricevere incarico di ricerca extraistituzionale
presso l'INGV - Osservatorio Etneo
Borse di Ricerca
Convenzioni conto terzi
Proposta di nuovo logo di Dipartimento
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1) Comunicazioni
 Il Direttore comunica che l’Aria Finanziaria ha assegnato al Dipartimento per l’esercizio
2016 un budget di € 84.758,92, al netto della quota figurativa di € 94.263,05 attribuita
sulla somma stanziata per la programmazione didattica, del quale è già reso disponibile il
50%. Ad esso si aggiunge la somma di € 13.265,76 per l’acquisto di monografie già
trasferita. Il Direttore fa altresì presente che a partire dalla nuova assegnazione per l’a.a.
2016/17 l’onere della programmazione didattica sarà a totale carico del Dipartimento e che
la stima del budget 2017 è di € 179.021,97.
 Il Direttore comunica che il Sig. Riccardo Portoghese è stato trasferito ad altra struttura e
che al Dipartimento è stata assegnata un’altra unità di personale.
 La Prof. Di Stefano comunica che il prossimo 29-30 Aprile/1 Maggio l'AMP “Isole
Ciclopi” organizza insieme al Comune di Aci Castello la manifestazione "Navigando per
Trezza" che prevede tra l’altro, anche seminari tenuti da diversi docenti del dipartimento.
 Il Direttore comunica al Consiglio che la Prof.ssa Messina ha richiesto in via del tutto
eccezionale e per ragioni di urgenza l’inserimento del seguente ulteriore punto all’odierno
OdG: “Proposta nomina commissione per l'assegnazione di un assegno di ricerca tipo B
per il settore scientifico-disciplinare BIO/11 Biologia Molecolare”
Il Direttore prende atto della disponibilità espressa dal Consiglio a tale inserimento,
pertanto suddetto punto sarà discusso in coda ai punti dell’OdG. come punto n. 14.

2. Bando per tutorato qualificato n.945/2016 (ratifica Commissione e valutazione
comparativa delle istanze)
Il Direttore comunica di avere nominato in data 12/04/2016 la Commissione valutatrice delle
istanze per una forma di tutorato qualificato di Analisi matematica (32 ore) per il Corso di Laurea di
Scienze Ambientali e Naturali (bando n.945/2016).
La Commissione composta dai Proff. Francesco Lombardo, Maria Alessandra Ragusa e Giorgio
Sabella si è riunita giorno 13 aprile per procedere alla suddetta valutazione. Qui di seguito viene
sinteticamente riportato il relativo verbale:
“La Commissione, esaminato il bando, prende atto del requisito del possesso della laurea vecchio
ordinamento in Matematica o titolo equipollente e dei titoli preferenziali di valutazione di seguito
elencati:dottorato di ricerca con competenze rilevanti in Matematica su tematiche del settore
scientifico-disciplinare MAT/05.
La commissione esamina i curricula dei candidati:
SANTAGATI Antonino
Laurea in Matematica (vecchio ordinamento) con voti 95/110;
Docente in quiescenza di Matematica e Fisica nella scuola media superiore, abilitazione
nella classe di concorso A049;
Ha maturato esperienze didattiche anche a livello universitario nel campo della Matematica e
Statistica.
SCAPELLATO Andrea
Laurea magistrale in Matematica con voti 110/110 e lode;
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Dottorando di ricerca in Matematica ed Informatica, 30° ciclo, Università di Catania;
Conferenze su invito a livello sia nazionale che internazionale su tematiche del settore
MAT/05;
Ha maturato esperienze didattiche a livello universitario nel campo specifico dell’Analisi
Matematica;
E’ autore di pubblicazioni scientifiche nel settore MAT/05.
La Commissione rileva che ambedue i candidati presentano i titoli idonei a ricoprire l’incarico e,
in considerazione del voto di laurea e della maggiore attinenza delle attività svolte dal Dott.
Scapellato nel settore MAT/05, propone la seguente graduatoria:
SCAPELLATO Andrea
SANTAGATI Antonino”
Il Consiglio di Dipartimento fa propria la proposta della Commissione, della quale ne ratifica la
nomina formulata dal Direttore il 12/04/2016, e unanime delibera di assegnare l’incarico di
collaborazione esterna, per tutorato qualificato di supporto alle attività didattiche dell’insegnamento
di Analisi matematica per il Corso di Laurea di Scienze Ambientali e Naturali, al Dott. Andrea
Scapellato, auspicando che lo stesso possa prendere servizio al più presto.

3. Rettifica alla delibera al punto 2 del Consiglio di Dipartimento del 15/03/2016 (Offerta
didattica A.A.2016/2017)
Il Direttore sottopone al CdD, la volontà del CCdL LM-79 di rettificare quanto proposto nella
seduta del 15/3/2016, relativamente all’offerta didattica programmata per l’A.A.2016/2017, in
ordine all’erogazione di due insegnamenti in lingua Inglese [Vulcanologia regionale con
rilevamento (9 CFU) e Geofisica delle aree urbane (6 CFU)], per favorire lo scambio di studenti
Erasmus in ingresso. Il CCdL ha infatti rideterminato di spostare tale sperimentazione al prossimo
Anno Accademico, preferendo possibilmente insegnamenti non caratterizzanti poiché non ritiene gli
studenti ancora maturi per recepire l’erogazione di un insegnamento in Lingua inglese.
Il Consiglio di Dipartimento unanime approva.

4. Offerta didattica erogata A.A. 2016/2017 (carichi didattici, rinnovo contratti, richiesta
bandi)
Il Direttore dà la parola alla responsabile dei servizi didattici per relazionare sull’argomento,
sottolineando che il punto risulta articolato in più argomenti per ciascuno dei quali il Consiglio è
tenuto ad esprimersi.
La Signora Schinocca ricorda che il Consiglio di Dipartimento nella seduta del 15/03/2016 aveva
dato mandato al Direttore di procedere con il caricamento, nel software GOMP, dell’offerta
didattica erogata, in attesa della delibera odierna, assegnando i carichi didattici in applicazione del
“Regolamento per l’assegnazione ai professori e ai ricercatori dei compiti didattici e di servizio agli
studenti” (vigente nell’Ateneo dall’A.A.2014/2015, cfr. DR. n. 27 del 08/01/2014).
 A tal proposito segnala che sono arrivati al Direttore alcuni interpelli, da parte di altri
Dipartimenti, di copertura dei SSD BIO/02, BIO/03, BIO/11,GEO/02, GEO/03, GEO/09. Prima
di dare riscontro il Direttore ha chiesto ai Responsabili di Sezione di verificare attentamente il
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carico didattico dei docenti da indicare e ha confermato la disponibilità solo su BIO/02 (Prof.ssa
Privitera), su BIO/11 (Prof.ssa Messina), su GEO/02 (Prof. Sciuto), sulla mutuazione di
Sismologia (Prof. Gresta) e su GEO/09 (Prof. Mazzoleni) come da tabella allegata:

Docente

Salvaguardia del
territorio,
BIO/02
dell'ambiente e del
paesaggio

PRIVITERA
MARIA
(BIO/02)

1007772 CONSERVAZIONE
DELLA FLORA E DELLA Accettata
VEGETAZIONE SPONTANEA

GRESTA
72784 SISMOLOGIA
Accettata
STEFANO
MAZZOLENI
1011384 PETROGRAFIA PER I
Docente
Archeologia
GEO/09
PAOLO
Accettata
BENI CULTURALI
(GEO/09)
Pianificazione e
SCIUTO
1008233 ANALISI DEI
Docente tutela del territorio GEO/02 FRANCESCO
PROCESSI GEOLOGICI E Accettata
e del paesaggio
(GEO/02)
GEOMORFOLOGICI
1008094 BIOLOGIA
Chimica e
MESSINA
VEGETALE E BIOLOGIA
Docente
tecnologia
BIO/11
ANGELA
ANIMALE - BIOLOGIA
Accettata
farmaceutiche
(BIO/11)
MOLECOLARE 1008096
BIOLOGIA MOLECOLARE
Il Consiglio di Dipartimento approva unanime la ripartizione del carico didattico ai docenti.
Mut/Fruiz

Fisica

-

 Allo scopo di attivare per tempo le procedure di affidamento e consentire l’inizio delle attività in
regola con il calendario didattico, d’intesa con i Consigli di Corso di Studi, il Consiglio di
Dipartimento, inoltre delibera unanime che per quanto attiene ai sottoelencati insegnamenti
scoperti delle classi di Laurea L-13, L-32, L-34, LM-6, LM-74 ed LM-79:
- vista la soddisfazione espressa dai Corsi di Studio, venga rinnovato il contratto (con le
eventuali novazioni) ai docenti che hanno tenuto l’insegnamento nell’A.A.2015/2016 e che
hanno dato la disponibilità ad essere confermati. Le relative dichiarazioni di disponibilità restano
conservate agli atti del presente verbale.
- si faccia istanza al Magnifico Rettore e al Direttore Generale di disporre per il bando esterno
di copertura per affidamento o contratto degli ulteriori insegnamenti scoperti.
Di seguito la tabella riepilogativa:
Corso di
Laurea

CUIN

Denominazione
Insegnamento/ Canale CFU
modulo

Ore

L-13 Scienze
081601361
Biologiche

Anatomia
umana
(M-Z)

2

6

47

L-13 Scienze
081601357
Biologiche

Citologia ed
Istologia (M-Z)

2

9

73

Bando/
rinnovo
contratto
BANDO
SSD
BIO/16
Rinnovo
contratto
Mazzei

Anno Sem

1

1

1

1
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Veronica
(3° rinnovo)

L-13 Scienze 081601358
Biologiche 081601359

Accertamento
delle
conoscenze di
una lingua
straniera della
UE (Abilità
linguistiche:
Inglese)
A-L ed M-Z

L-13 Scienze
081601372 Zoologia (M-Z)
Biologiche

081624366
L-13 Scienze
(081624367
Biologiche
mutuazione)

Igiene A-L
(M-Z
mutuazione)

Anatomia
081621805
L-13 Scienze
Comparata A-L
(081621828
Biologiche
(M-Z
mutuazione)
mutuazione)
L-13 Scienze
081621811
Biologiche
L-32 Scienze
Ambientali e 081624342
Naturali

L-32 Scienze
Ambientali e 081624343
Naturali

L-32 Scienze
Ambientali e 081621772
Naturali

Abilità
informatiche
Fondamenti di
fisiologia
generale
Accertamento
delle
conoscenze di
una lingua
straniera della
UE (Abilità
linguistiche:
Inglese)
Sistemi di
Elaborazione
delle
Informazioni

1e2

3
3

36
36

Rinnovo
Contratto
Arcidiacono
Giuliana
(2° rinnovo)

2

9

73

BANDO
SSD
BIO/05

1

1

1

2

2

2

3

1

3

2

2

2

30

Rinnovo
Contratto
Nicastro
Carmela
(4° rinnovo)

2

2

47

Rinnovo
contratto La
Rosa
Gaetano
(4° rinnovo)

3

1

1e 2

6

47

1e2

6

47

unico

2

24

unico

6

42

unico

unico

3

6

Rinnovo
contratto
Barchitta
Martina
(4° rinnovo)
Rinnovo
contratto
Pappalardo
Anna Maria
(3° rinnovo)
BANDO
SSD INF/01
BANDO
SSD
BIO/09
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L-32 Scienze
Ambientali e 081621789
Naturali
L-32 Scienze
Ambientali e 081621792
Naturali

Geografia
Astronomica

unico

6

Laboratorio di
metodologie
zoologiche

unico

7

L-34 Scienze
081624660
Geologiche

Informatica e
Applicazioni
GIS

unico

3

L-34 Scienze
081621942
Geologiche

Lingua Inglese

unico

1

L-34 Scienze
081621943
Geologiche

Ulteriori
conoscenze
linguistiche lingua inglese

unico

2

Fisiologia
cellulare

unico

7

Lingua Inglese

Ind.BC
M
Ind.BS

3
3

unico

3

LM-6 BCM

081623549

LM-6
BS e CM

081602324
081601504

LM-6
BS e CM

Biologia
081601511
cellulare
(modulo di C.I.)

Ulteriori
Ulteriori
LM-6
conoscenze
conoscenze
Biologia 081602313
081602313
linguistiche
linguistiche– ambientale
Lingua
Linguainglese
inglese
LM-74
Scienze
Geologiche
LM-74
Scienze
Geologiche

081602322

Metodi geofisici
di esplorazione

081625024

Geologia
ambientale e
normativa
geologica (in

unico
unico

unico

unico

33

9

3

42

BANDO
SSD FIS/05

3

1

3

2

2

2

3

2

3

2

2

1

1

1

1

2

2121

BANDO
BANDO
SSD
SSDL-LLIN/12
LIN/12

11

22

78

Rinnovo
contratto
Panzera
Francesco
(1° rinnovo)

1

2

21

BANDO
SSD
GEO/05

2

1

BANDO
SSD
BIO/05
Rinnovo
contratto
21 (F) Calanducci
Antonio S.
(1°rinnovo)
Rinnovo
Caruso
7
Paolo
Giuseppe
(2° rinnovo)
Rinnovo
Caruso
14
Paolo
Giuseppe
(2° rinnovo)
BANDO
49
SSD
BIO/09
Bando
26
SSD L26
LIN/12
Rinnovo
contratto
26
Vitale
Danilo
(2° rinnovo)
64
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co-docenza)
LM-79
Scienze
Geofisiche

Metodi
matematici
applicati alla
fisica

081602045

unico

6

42

BANDO
SSD FIS/01

1

1

ESCE LA PROF. BRUNDO
 Il Direttore sottolinea al Consiglio di Dipartimento l’urgenza di avviare la procedura relativa alla
copertura degli insegnamenti di seguito specificati, per i quali è stato richiesto, con motivata
proposta dei rispettivi Consigli di Corso di Laurea, il ricorso al rinnovo di contratti a titolo
gratuito al fine di avvalersi della collaborazione di esperti di alta qualificazione in possesso di un
significativo curriculum scientifico o professionale, che siano dipendenti da altre
amministrazioni, enti o imprese, ovvero titolari di pensione. Tali richieste sono state motivate
dalla piena soddisfazione espressa dai Consigli di Corso di Laurea relativamente all’attività
svolta nell’A.A. precedente.
Denominazione
Insegnamento
/modulo

Canale

L-13
Scienze
081601365
Biologiche

Etologia

Unico

L-13
Scienze
081624355
Biologiche

Biologia dello
sviluppo (A-L)

1

Corso di
Laurea

CUIN

LM-6
BS e CM

081602205

Genetica
vegetale e
nutraceutica

Unico

LM-6
BS e CM

081602211

Biotecnologie
della
riproduzione

Unico

Docente
CFU Ore
proposto
Art. 23
L.240/2010 6
42
Costa Giovanni 2° rinnovo
Art.23
L.240/2010 6
47
Viscuso Renata 2° rinnovo
Docente
Convenzione
Ente
CNR/Isafom 6
42
Raccuia
Salvatore
Antonino
(v.curriculum
allegato)
Docente
Convenzione
Ente Istituto
6
52
Zooprofilattico
Sperimentale
della Sicilia

Anno

Sem

1

1

2

1

1

1

1

1
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“A.Mirri”–
Salvaggio
Antonio Maria
(v.curriculum
allegato)

Il Direttore precisa al Consiglio di avere ricevuto le delibere dei rispettivi Corsi di Laurea che
hanno proposto i contratti a titolo gratuito insieme con la comunicazione di disponibilità a
ricoprire gli incarichi.
Dopo un breve dibattito il Consiglio di Dipartimento, constatata l’elevata qualificazione dei
curricula, fa proprie le richieste dei Corsi di Laurea e delibera unanime il rinnovo dei contratti
a titolo gratuito per la copertura degli insegnamenti sopraelencati ai Proff. Costa Giovanni e
Viscuso Renata (docenti in quiescenza) e l’attribuzione di nuovo contratto a docenti in
convenzione ente, al Dott. Raccuia Salvatore Antonino (ricercatore CNR presso l’Unità
Operativa di Catania dell’Istituto per i Sistemi Agricoli e Forestali del Mediterraneo), ai sensi
dell’art. 23, comma 1, della legge 240/2010 e dell’art. 8 del Regolamento per gli affidamenti e i
contratti per esigenze didattiche, anche integrative, ai sensi della legge 240/2010 D.R. n. 2396
del 02/05/2011 modificato con D.R. n.1550 del 13/05/2015; delibera a maggioranza
l’attribuzione di nuovo contratto a docenti in convenzione ente, al Dott. Antonio Maria
Salvaggio (Dirigente Medico Veterinario presso l’Istituto Zooprofilattico sperimentale della
Sicilia “A. Mirri”), ai sensi dei succitati riferimenti di legge, con l’astensione dei Proff Sabella,
Ferrito e Messina.
ENTRA LA PROF. BRUNDO
Si apre un breve dibattito a conclusione del quale il Consiglio di Dipartimento fa proprio l’operato
del Direttore, che accogliendo le proposte dei CCdL, ha definito l’Offerta didattica da erogare
nell’A.A.2016/2017, e la delibera unanime dando mandato di procedere al travaso dei dati
nella SUA, allegando agli atti del presente verbale le schede relative ai Corsi di Studio:
L-13- Scienze Biologiche
L-32 - Scienze Ambientali e Naturali
L-34 - Scienze Geologiche
LM-6 – Biologia ambientale
LM-6- Biologia Sanitaria e Cellulare-Molecolare
LM-74-Scienze Geologiche
LM-79-Scienze Geofisiche
Contestualmente viene deliberata all’unanimità l’Offerta didattica da erogare nell’A.A.2016/2017
per il secondo anno dei seguenti Corsi di laurea :
LM-6 Biologia sanitaria
LM-6 Biologia cellulare e molecolare
LM-6 Biodiversità e qualità dell’ambiente
LM-75 Scienze per la tutela dell’ambiente
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Si allegano agli atti del
nell’A.A.2016/2017.

presente verbale le schede dell’Offerta didattica che verrà erogata

5. Regolamenti didattici dei Corsi di Studio
La Signora Schinocca comunica che al Direttore sono pervenute, da parte dei rispettivi Presidenti,
le proposte dei nuovi Regolamenti didattici, per la coorte 2016/2017, dei Corsi di Laurea triennale
di
- Scienze Biologiche
- Scienze Ambientali e Naturali
e magistrale
- Biologia sanitaria e cellulare-molecolare
- Biologia ambientale
Il Consiglio, ritenendo i suddetti Regolamenti conformi al modello approvato dal Senato
Accademico, li approva unanime e ne dispone la trasmissione agli Uffici competenti dell’Area
della Didattica per un ulteriore controllo formale, nel rispetto del dettato normativo vigente, prima
che vengano sottoposti alla delibera degli Organi Collegiali.
Vengono, invece rinviati ad altra seduta i Regolamenti Didattici della L-34, della LM-74 e della
LM-79.

6. Validazione sezioni SUA 2016 (scadenza 30/4/2016)
Il Consiglio dovrà oggi validare le sezioni della Scheda Unica d’Ateneo la cui scadenza è fissata al
30/4/2016.
La Signora Schinocca riferisce brevemente al Consiglio che sono state riempite tutte le sezioni della
SUA, così come predisposte dai Presidenti di Corso di Laurea e sottoposte all’approvazione dei
rispettivi Consigli di Corso di Laurea.
Dopo breve dibattito il Consiglio di Dipartimento approva unanime la SUA così come integrata
dalle sezioni in scadenza.
7. Azioni per la qualità dell’attività didattica: ripartizione risorse piano giovani (DM
198/2003) e programmazione triennale 2013/2015
Il Direttore ricorda che con nota del 18/02/2016 il Dirigente dell’Area Finanziaria, ha comunicato la
disponibilità di risorse, a valere sul Fondo di programmazione strategica dell’Ateneo, deliberate nel
CdA del 02/02/2016 da destinare ad un piano di intervento volto a rilanciare la didattica dei Corsi di
Laurea triennale.
Il Direttore dà quindi la parola al Prof.Catalano, Delegato alla Didattica, per illustrare la proposta di
ripartizione.
Interviene il Prof. Catalano che introduce la discussione precisando che gli interventi di
miglioramento delle performance dei corsi di studio si riferiscono agli indicatori della
programmazione triennale oggetto della nota indirizzata lo scorso anno dal Magnifico Rettore con
oggetto “Performance dei corsi di studio”.
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Secondo la stessa nota, le azioni di intervento previste per il miglioramento delle performance
ricadono nelle sottoindicate tipologie:
1.
2.
3.
4.
5.

Tutorato con ricorso a personale esterno;
Corsi on-line via web Tv di Ateneo;
Corsi zero per materie fondamentali e/o ostiche;
Accoglienza matricole;
Sdoppiamento corsi.

Al Dipartimento è stata assegnata una cifra pari a 10.537,18 dal “Fondo per il sostegno giovani”,
destinato esclusivamente a forme di tutorato a favore di studenti di 2° e 3° livello, ed una cifra pari
a 28.510,06 euro dal “Fondo di programmazione strategica”. Le cifre sono state definite sulla base
di una quota fissa a tutti i Dipartimenti ed una quota variabile attribuita sulla base della popolazione
studentesca iscritta al primo anno delle lauree triennali.
Sulla base di quanto deliberato e tenuto conto che gli iscritti al primo anno nei Corsi di Laurea in
Scienze Ambientali e Naturali, Scienze Biologiche e Scienze Geologiche sono rispettivamente 28,
245 e 73, le quote percentuali per la distribuzione delle quote variabili sui corsi di laurea
ammontano a:
Scienze Ambientali e Naturali
8,10%
Scienze Biologiche
70.80%
Scienze Geologiche
21.10%
dalle quali deriva la seguente distribuzione delle risorse:
“Fondo sostegno ai giovani”
Corso di Laurea
Quota fissa
Scienze
Ambientali e
Naturali

2.217,57

Scienze
Biologiche

2.217,57

Scienze
Geologiche

2.217,57

6.652,71

Quota
variabile
314,65
x un totale di
256 ore di
tutorato
2.750,20
x un totale di
502 ore di
tutorato
819,62
x un totale di
307 ore di
tutorato
3.884,47

“Fondo programmazione
strategica”
Quota fissa
Quota variabile

TOTALE

6.000,00

851,32

9.383,54

6.000,00

7.441,12

18.408,89

6000,00

2.217,62

11.254,81

10.510,06

39.047,24

18.000,00

All’atto dell’emissione dei bandi relativi alle forme di tutorato previste dal “Fondo sostegno ai
giovani", il Consiglio di Dipartimento si riserva di poter intervenire con gli opportuni
arrotondamenti delle cifre laddove richiesti.
Il Dipartimento si riserva inoltre, sentiti i pareri dei Consigli di Corso di Laurea assegnatari delle
risorse e le eventuali esigenze delle Lauree Magistrali, di destinare risorse fino ad un massimo del
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25% del totale ad interventi per studenti iscritti ad anni successivi al primo dei corsi di laurea o
iscritti ai corsi di laurea magistrale.

8. Contingente riservato cittadini cinesi A.A. 2017/2018 - Progetto "Marco POLO"
Il Direttore comunica di avere ricevuto una nota rettorale datata 19/4/2016, prot.n.44411/V/2, avente per
oggetto la definizione del contingente di cui al punto all’OdG. Dopo una tempestiva ricognizione, per il
tramite dei Presidenti di Corso di Laurea, propone al Consiglio la sottoriportata tabella:

Nome Corso
Scienze Biologiche
Scienze Ambientali e Naturali

Scienze Geologiche
Biologia ambientale (modifica di Biodiversità e
qualità dell’ambiente)
Biologia Sanitaria e Cellulare-Molecolare
(modifica di Biologia sanitaria e di Biologia
cellulare e molecolare)
Scienze Geologiche
Scienze Geofisiche

Classe
L-13 Scienze
biologiche
L-32 Scienze e
tecnologie per
l’ambiente e la natura
L-34 Scienze
geologiche
LM-6 Biologia

Posti riservati
ai cinesi
0
1

0
0

LM-6 Biologia

0

LM-74 Scienze e
tecnologie geologiche
LM-79 Scienze
geofisiche

0
1

Il Consiglio unanime approva.

9. Afferenza Prof.ssa Messina alla Scuola di Specializzazione in Farmacologia e Tossicologia
Clinica come docente di Biologia Molecolare
Il Direttore comunica che Il Prof. Renato Bernardini, Coordinatore della Scuola di
Specializzazione in Farmacologia e Tossicologia Clinica, ha chiesto alla Prof.ssa Angela Messina
la disponibilità per le attività didattiche come docente di Biologia Molecolare SSD BIO/11, per un
totale di 1 CFU di didattica frontale come da ordinamento della Scuola. L’attività didattica sarà
espletata nell’ambito del proprio carico didattico. Il Direttore chiede al Consiglio di dare il nulla
osta.
Il Consiglio unanime approva
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10. Parere su autorizzazione al Prof. Viccaro a ricevere incarico di ricerca extraistituzionale
presso l'INGV - Osservatorio Etneo
Il Direttore comunica che l’AGAP ha chiesto al Consiglio di Dipartimento di esprimere un parere in
merito alla richiesta di autorizzazione del Prof. Viccaro a ricevere un incarico di ricerca
extraistituzionale presso l'INGV - Osservatorio Etneo, sulla base di quanto previsto dall'art. 5 del
D.R. n. 3375 del 26/08/2014 "Regolamento in materia di incompatibilità e di rilascio di
autorizzazioni per l'assunzione da parte del personale docente di incarichi extraistituzionali".
L'incarico di ricerca gratuito prevede la stretta collaborazione tra il Prof. Viccaro e i ricercatori
dell'INGV - Osservatorio Etneo finalizzata allo sviluppo di ricerche dallo spiccato carattere
multidisciplinare prevalentemente incentrate sulla recente attività vulcanica dell'Etna. Nell'ambito
della succitata collaborazione, è necessario infatti che venga garantito un forte interscambio tra le
attività di ricerca del Prof. Viccaro e quelle dei ricercatori dell'INGV - Osservatorio Etneo al fine di
mantenere robusto il rapporto scientifico programmato.
L'incarico è compatibile con la disciplina prevista dall'art. 2 del D.R. n. 3375 del 26/08/2014, non
reca alcun pregiudizio alle attività istituzionali del Prof. Viccaro e non dà luogo a situazioni che
comportino svantaggi di alcun genere per l'Ateneo. E' altresì ·rilevante sottolineare che l'opportunità
di assegnare l'incarico di ricerca gratuito in oggetto al Prof. Viccaro si configura in un progetto più
ampio di rafforzamento dei rapporti di collaborazione scientifica con l'Istituto Nazionale di
Geofisica e Vulcanologia, le cui linee di ricerca primarie sono di notevole interesse, per ovvie
ragioni legate al particolare contesto territoriale, per la componente geologica presente presso il
Dipartimento di Scienze Biologiche Geologiche e Ambientali del nostro Ateneo.
Il Consiglio unanime esprime parere positivo.

11. Borse di Ricerca
Il Direttore comunica di avere ricevuto le seguenti richieste di attivazione di Borse di Ricerca, per le
quali il Consiglio sarà tenuto a deliberare singolarmente:
-

la Prof. Rossana Sanfilippo, in qualità di componente dell’Unità di Ricerca nell’ambito del
Progetto FIR 2014 dal titolo “Biodiversity and spatio-temporal variations of Cystoseira
communities of the Biocoenosis of the Infralittoral Algae from the Ciclopi Islands Marine
Protected Area, Ionian Sea” (Codice Progetto 7973D8), coordinato dalla Prof. Antonietta
Rosso dell’Università di Catania, fa richiesta dell’emissione di un bando per una borsa di
ricerca, a supporto delle attività di ricerca condotte dall’Unità di Ricerca.
L’oggetto di tale collaborazione riguarda una consulenza qualificata per effettuare “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.”
Per tale consulenza intende avvalersi di un soggetto con documentata esperienza e/o
competenza in paleontologia, che abbia specifiche competenze sullo studio della sistematica ed
ecologia/paleoecologia dei molluschi, ed esperienza documentata riguardo elaborazioni
statistiche su associazioni di organismi viventi e/o fossili e in particolare statistica multivariata
e cluster, calcolo di indici di diversità e di similarità.
I requisiti richiesti per la partecipazione al bando sono:
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- possesso della Laurea Specialistica o Magistrale in Scienze Geologiche o Scienze Naturali o
titolo equivalente del V.O.D., con votazione non inferiore a 100/110;
- costituisce titolo preferenziale il possesso del titolo di Dottore di ricerca in ambito
paleontologico.
Le specifiche modalità di espletamento della attività possono essere organizzate e svolte
esternamente alla struttura e/o in parte presso il Dipartimento di Scienze Biologiche Geologiche
e Ambientali, in tal caso comportando i previsti adempimenti in materia di sicurezza e di tutela
della salute. La prestazione avrà durata di tre mesi, per un importo pari a 3.000,00 Euro. La
spesa graverà sul capitolo di spesa del Dipartimento di Scienze Biologiche Geologiche e
Ambientali (Codice Progetto 7973D8) di cui la Prof. Antonietta Rosso è responsabile.
Il Consiglio unanime approva
- il Prof. Marco Viccaro, Professore Associato GEO/08 presso il Dipartimento di Scienze
Biologiche Geologiche e Ambientali dell’Università di Catania, in qualità di Responsabile
dell’Unità di Ricerca nell’ambito del Progetto FIR 2014 dal titolo “Dinamiche di evoluzione,
risalita e messa in posto di magmi basici: casi studio dalle manifestazioni eruttive della Sicilia
Orientale” (Codice Progetto 2F119B), richiede che sia attivata una Borsa di Ricerca a supporto
delle attività previste nel progetto approvato, da destinare a studenti brillanti che abbiano
conseguito la laurea entro i due anni dalla data del bando.
L’oggetto di tale Borsa di Ricerca riguarda una consulenza per effettuare “Elaborazione di dati
vulcanologici e geofisici relativi al ciclo eruttivo del 2011-2014 all’Etna”
Per tale consulenza si intende avvalersi di una figura con comprovata predisposizione verso gli
aspetti più geofisici della vulcanologia e che, al contempo, sia in grado di gestire dati di natura
petrologico-geochimica e di contestualizzare dal punto di vista geodinamico le manifestazioni
eruttive in oggetto in relazione anche ad altri contesti.
I requisiti richiesti per la partecipazione al bando sono:
- possesso della Laurea Magistrale in Scienze Geofisiche o titolo equivalente del V.O.D.,
conseguito entro 2 (due) anni dalla data del bando e con votazione non inferiore a 108/110;
- possesso di certificazioni comprovanti la conoscenza della lingua inglese almeno pari al
livello B1 (PET).
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
capitolo di spesa del Dipartimento di Scienze Biologiche Geologiche e Ambientali (Codice
Progetto 2F119B) di cui il Prof. Viccaro è il Responsabile.
Il Consiglio unanime approva
- la Prof. Maria Violetta Brundo, coordinatore del progetto FIR: “Indicatori biologici e
biomarkers per la valutazione della qualità del suolo in aree naturali e coltivate della R.N.O.
Oasi Faunistica di Vendicari (Sicilia orientale)”, (Codice Progetto 145E99) chiede che venga
bandita una borsa di ricerca della durata di 4 mesi, da conferire mediante bando a soggetto in
possesso dei seguenti requisiti:
- laurea in Biodiversità e qualità dell’ambiente;
- votazione di Laurea non inferiore a 108;
- documentata attività di ricerca nel campo dell’analisi biologica del suolo e delle metodologie
di valutazione della qualità del suolo.
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L’oggetto di tale collaborazione riguarda una consulenza qualificata per effettuare una
“Valutazione della qualità del suolo in aree naturali e coltivate della R.N.O. Oasi Faunistica di
Vendicari (Sicilia orientale)”, il cui tutor sarà la Prof. Clausi.

Il compenso lordo previsto a fronte dell’incarico è confermato ad € (4000) inclusi oneri a carico
dell’Amministrazione. La spesa graverà sul capitolo di spesa del Dipartimento di Scienze
Biologiche Geologiche e Ambientali (Codice Progetto 145E99) di cui la Prof Brundo è la
Responsabile.
Il Consiglio unanime approva

ESCE il Direttore Prof. Monaco e assume la funzione di Direttore il Vice Direttore Prof.ssa
Cristaudo

12. Convenzioni conto terzi
Il Vice Direttore illustra brevemente i termini della convenzione tra l’Istituto Nazionale del
Dramma ANTICO (INDA) e il Dipartimento, di cui il Prof. Monaco sarà responsabile scientifico,
finalizzata all’analisi della stabilità geomeccanica della volta rocciosa di una cripta ubicata al di
sotto di una via di fuga del Teatro Greco di Siracusa (v. all.). Si tratta di una convenzione della
durata di un mese e un importo di Euro 6.000,00 (seimila/00) oltre a IVA (v. piano di spesa all.), da
ratificare in quanto già firmata dal Direttore Generale in data 19/04/2016 per motivi di urgenza
legati all’imminente inizio della stagione teatrale, inizio condizionato dalla verifica della suddetta
stabilità.
Il Consiglio unanime approva
ENTRA il Prof. Monaco che riprende le sue funzioni.

13. Proposta di nuovo logo di Dipartimento
Il Direttore propone a docenti e studenti di elaborare un logo identificativo del Dipartimento, da
proporre al Consiglio in una prossima seduta.
Il Consiglio approva la proposta

14. Proposta nomina commissione per l'assegnazione di un assegno di ricerca tipo B per il
settore scientifico-disciplinare BIO/11 Biologia Molecolare
In relazione al bando per il conferimento di un assegno di ricerca di tipo b per il settore scientificodisciplinare BIO/11 Biologia Molecolare, avente come programma di ricerca lo “Studio
molecolare ed elettrofisiologico di mutanti di isoforme di VDAC in relazione a patologie
neurodegenerative”, di cui è responsabile scientifico la prof.ssa Angela Messina, si propone la
seguente commissione valutatrice:
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Presidente - Prof. Angela Messina, associato di Biologia Molecolare - SSD BIO/11, presso il Dip.
di Scienze Biol. Geol. e Ambientali, Università di Catania, - Viale A. Doria n. 6, 95125
Catania - Cittadella Universitaria, ed.2 3° piano; tel 095 7384231
Componenti:
- prof. Giuseppe Lazzarino, ordinario di Biochimica - SSD BIO/10, presso il Dip. di
Scienze Biomediche e Biotecnologiche, Università di Catania - Viale A. Doria n.
6, 95125 Catania - Cittadella Universitaria, ed.2 3° piano; tel 095 7384095
- prof. Francesca Guarino, ricercatore di Biologia Molecolare - SSD BIO/11, presso il
Dip. di Scienze Biomediche e Biotecnologiche, Università di Catania - Viale A. Doria
n. 6, 95125 Catania - Cittadella Universitaria, ed.2 3° piano; tel 095 7384243
Il Consiglio unanime approva
Alle ore 18.30 esaurita la discussione su tutti gli argomenti all’ordine del giorno, la seduta viene
tolta. Del ché si redige il presente verbale che letto viene approvato seduta stante.
Il Segretario
Prof. Giuseppina Alongi
Il Direttore
Prof. Carmelo Monaco
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