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VERBALE DEL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO DI SCIENZE
BIOLOGICHE, GEOLOGICHE E AMBIENTALI
ADUNANZA DEL 10.05.2017

Il giorno 10 Maggio 2017, alle ore alle ore 8:00 in prima convocazione e alle 17:00 in seconda
convocazione, si è riunito il Consiglio di Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e
Ambientali nella Sala Convegni del Conservatorio delle Vergini al Borgo - Sezione di Biologia
Vegetale in via Empedocle n. 58, giusta convocazione del 05/05/2017
PROFESSORI ORDINARI
Monaco Carmelo.......................... presente
Pavone Pietro ............................... assente
Pezzino Antonio........................... presente
Rosso Maria Antonietta ............... giustificato

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

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

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

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

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

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

RAPPRESENTANTI PERSONALE TECNICO
Catra Marcello........................... presente
Fagone Antonio ........................ presente
Ferrauto Gabriella ..................... presente
Galesi Rosario .......................... giustificato

Giardina Giovanni ..................... assente
Ursino Cristina .......................... presente
Viglianisi Fabio.......................... presente
Viola Alfio ................................. presente

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

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

RAPPRESENTANTE DEI DOTTORANDI
Spedalieri Giancarlo .................. 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) e la Prof.ssa Antonella Agodi, in qualità
di Presidente del Corso di Laurea Magistrale in Biologia Sanitaria e Cellulare-Molecolare.
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 25 [(71
componenti meno 13 assenti giustificati) x 0.4 +1] e constatato che sono presenti n. 50 componenti,
sicché il Consiglio stesso può validamente deliberare, dichiara aperta la seduta per discutere il
seguente Ordine del Giorno:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

Comunicazioni
Offerta didattica erogata A.A. 2017/2018 (carichi didattici, rinnovo contratti, richiesta bandi)
Validazione sezioni SUA 2017 (scadenza maggio 2017)
Conferimento titolo di cultore della materia
Ripartizione del budget di funzionamento dipartimentale anno 2017
Proposta compito aggiuntivo al Sig. Marco La Greca per la sistemazione delle collezioni del
Museo di Zoologia
7. Nomina Commissione Bando borsa n. 879 del 20.03.2017. Ratifica
8. Nomina Commissione Bando borsa n. 882 del 20.03.2017. Ratifica
9. Designazione terne presidenti commissioni esami di stato professione Biologo 2017. Ratifica
10. Richiesta autorizzazione a partecipare al bando AriSLA 2017 Prof. Angela Messina e Dott.
Andrea Magrì. Ratifica
11. Richiesta sottoscrizione manifestazione d'interesse a fornire consulenza scientifica alla
Società Sidercem s.r.l. per la procedura ristretta per l'appalto ANAS in regime di Accordo
Quadro triennale per servizi di indagini Geologiche, Tecniche, Sismiche e Sondaggi. Ratifica
12. Richiesta contributo per organizzazione Convegno “Geologia & Carsismo negli Iblei”
13. Proposta di intitolazione della nuova auletta museale della Sezione di Biologia Animale al
Dott. Emanuele Mollica
14. Proposta Dottorato di ricerca 33° ciclo
15. Integrazione delibere del 15 luglio 2015 e dell’11 settembre 2015 su “Criteri di utilizzazione
delle risorse da parte del dipartimento per chiamate di professore di prima fascia” per
adeguamento alle delibere del S.A. del 26 aprile 2017 e del C.d.A. del 28 aprile 2017
(“Programmazione 2016/2018 – .a “Criteri di ripartizione delle risorse per il reclutamento del
personale docente”)
16. Designazione commissione per la definizione dei criteri di utilizzazione delle risorse da parte
del dipartimento per chiamate di professori di seconda fascia.
17. Accordo di collaborazione scientifica con il Comune di Caltanissetta
18. Autorizzazione attività nell’ambito del PNLS Biologia e Biotecnologie

1) Comunicazioni
•

•

Il Direttore comunica che nell’ambito del piano della Ricerca, è stato emanato il Bando
“CHANCE”, riguardante azioni per il supporto a docenti dell’Ateneo che abbiano
partecipato (come coordinatori e/o partner) all’elaborazioni di proposte progettuali valutati
positivamente, ma non finanziati per mancanza di risorse.
Il Direttore comunica che, su richiesta di alcuni colleghi del consiglio, ha manifestato
interesse a numerosi progetti PON (“Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).
Obiettivo Specifico 10.2 Scuole dell’Infanzia e Scuole del I e del II Ciclo). Questi saranno
sottoposti al parere del Consiglio se e quando verranno finanziati.
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2) Offerta didattica erogata A.A. 2017/2018 (carichi didattici, rinnovo contratti, richiesta
bandi
Il Direttore dà la parola alla responsabile dei servizi didattici per relazionare sull’argomento.
La Signora Schinocca ricorda che il Consiglio di Dipartimento nella seduta del 29/03/2017 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/9. Prima di dare riscontro il
Direttore ha chiesto ai Responsabili di Sezione di verificare attentamente il carico didattico dei
docenti da indicare e ha confermato la disponibilità solo su BIO/02 (Privitera Maria), su BIO/11
(Messina), su GEO/02 (Sciuto), su GEO/09 (Mazzoleni) come da tabella allegata:

Da
SSD
Docente
Per
Status
Salvaguardia del
1007772 CONSERVAZIONE
territorio,
PRIVITERA
BIO/02
DELLA FLORA E DELLA
Accettata
dell'ambiente e del
MARIA (BIO/02)
VEGETAZIONE SPONTANEA
paesaggio
Pianificazione e
SCIUTO
1008233 ANALISI DEI PROCESSI
tutela del territorio GEO/02 FRANCESCO
GEOLOGICI E
Accettata
e del paesaggio
(GEO/02)
GEOMORFOLOGICI
Salvaguardia del
territorio,
1001902 RISCHIO IDROGEO/03
Rifiutata
GEOLOGICO
dell'ambiente e del
paesaggio
Salvaguardia del
1006282 ECOLOGIA E ANALISI
territorio,
BIO/03
DEL PAESAGGIO 1006283
Rifiutata
dell'ambiente e del
ECOLOGIA DEL PAESAGGIO
paesaggio
MAZZOLENI
1011384 PETROGRAFIA PER I
Archeologia
GEO/09
PAOLO
Accettata
BENI CULTURALI
(GEO/09)
1008094 BIOLOGIA VEGETALE E
Chimica e
MESSINA
BIOLOGIA ANIMALE - BIOLOGIA
tecnologia
BIO/11 ANGELA ANNA
Accettata
MOLECOLARE 1008096
farmaceutiche
(BIO/11)
BIOLOGIA MOLECOLARE
Il Consiglio di Dipartimento approva unanime l’assegnazione di carico didattico, richiesto da altri
Dipartimenti, ai docenti sopraelencati.
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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, delibera inoltre 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 ai docenti
che hanno tenuto l’insegnamento nell’A.A.2016/2017 e che hanno dato la disponibilità ad
essere confermati.
- 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
L-13
Scienze
Biologiche

L-13
Scienze
Biologiche

CUIN

081703925

Denominazione
Insegnamento/m
odulo
Citologia ed
Istologia (M-Z)

Accertamento
delle conoscenze
di una lingua
081703926 e
straniera della
081703927
UE (Abilità
linguistiche:
Inglese) A-L ed
M-Z

Canale CFU

2

1e2

9

3
3

Ore

Bando/
rinnovo
contratto

73

Rinnovo
contratto
Mazzei
Veronica
(4° rinnovo)

36
36

Anno Sem

1

1

1

1

2

2

3

1

Rinnovo
Contratto
Arcidiacono
Giuliana

(2° rinnovo)

L-13
Scienze
Biologiche

081703958
(081703959
mutuazione)

Igiene A-L ( MZ mutuazione)

1e2

6

47

L-13
Scienze
Biologiche

081703972
(081703973
mutuazione)

Anatomia
Comparata A-L
(M-Z
mutuazione)

1e2

6

47

Rinnovo
contratto
Barchitta
Martina
(5° rinnovo)
Rinnovo
contratto
Pappalardo
Anna Maria

(4° rinnovo)
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L-32
Scienze
Ambientali
e Naturali

081703878

L-32
081701824
Scienze
(ambientale)
Ambientali 081701833
e Naturali (naturalistico)

Analisi
Matematica I

Fondamenti di
fisiologia
generale

Accertamento
delle conoscenze
L-32
081701825
di una lingua
Scienze
(ambientale)
straniera della
Ambientali 081701835
UE (Abilità
e Naturali (naturalistico)
linguistiche:
Inglese)
L-32
Scienze
Ambientali
e Naturali
L-32
Scienze
Ambientali
e Naturali

Unico

unico

unico

9

6

3

68

BANDO
SSD
MAT/05

1

1

42

Rinnovo
contratto
Di Mauro
Michela
(1°rinnovo)

2

2

30

Rinnovo
Contratto
Nicastro
Carmela
(5° rinnovo)

2

2

3

1

3

1

3

1

3

2

2

1

1

2

081722855
(ambientale)

Sistemi di
Elaborazione
delle
Informazioni

unico

6

47

081722852
(ambientale)

Economia
Ambientale

unico

6

42

081722867

Geografia
Astronomica

unico

6

42

081722870

Laboratorio di
metodologie
zoologiche

unico

7

64

L-32
Scienze
Ambientali
e Naturali

081701817

Chimica organica

unico

8

61

L-32
Scienze

081704911

Metodi
Matematici

unico

6

47

L-32
Scienze
Ambientali
e Naturali
L-32
Scienze
Ambientali
e Naturali

Rinnovo
contratto
La Rosa
Gaetano
(5° rinnovo)
BANDO
SSD SECSP/02
(erogazione
in lingua
inglese
Rinnovo
Catanzaro
Giovanni
(1° rinnovo)
Rinnovo
contratto
Lisi Oscar
(1° rinnovo)
Rinnovo
contratto
Amico
Vincenzo
(1° rinnovo)
BANDO
non
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Ambientali
e Naturali

L-34
Scienze
Geologiche

applicati
all’ambiente

081704706

Lingua Inglese

unico

1

7

L-34
Scienze
Geologiche

081704707

Ulteriori
conoscenze
linguistiche lingua inglese

unico

2

14

LM-6 BS e
CM

081704771
081704759

Lingua Inglese
Lingua inglese

Ind.BC
M
Ind.BS

3
3

26
26

081704764

Biologia
cellulare (modulo
di C.I.)

unico

3

26

081704715

Ulteriori
conoscenze
linguistiche –
Lingua inglese

unico

3

21

unico

6

52

unico

3

31

LM-6 BS e
CM

LM-6
Biologia
ambientale

LM-6
Biologia
ambientale

081704729

LM-6
Biologia
ambientale

081704735

C.I. Laboratorio
di floristica e
faunistica,
Mod.di
Laboratorio di
Floristica
C.I. di
Museologia,
Mod. di

retribuito
SSD
MAT/05
Rinnovo
contratto
Caruso
Paolo
Giuseppe
(3° rinnovo)
Rinnovo
Caruso
Paolo
Giuseppe
(3° rinnovo)
Rinnovo
contratto
Villovich
Cristina
per
entrambi gli
indirizzi
(1° rinnovo)
Rinnovo
contratto
Vitale
Danilo
(3° rinnovo)
Rinnovo
contratto
Villovich
Cristina
(1° rinnovo)

3

2

3

2

1

1

1

2

1

2

BANDO
SSD
BIO/02

1

2

BANDO
SSD
BIO/05

2

1
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Museologia
zoologica
LM-6
Biologia
ambientale

081704746

Tecniche
matematiche di
modellizzazione

unico

6

42

LM-74
Scienze
Geologiche

081703907

Metodi geofisici
di esplorazione

unico

9

78

081703910

Geologia
ambientale e
normativa
geologica (in codocenza)

unico

3

21

LM-74
Scienze
Geologiche

BANDO
NON
RETRIBUI
TO SSD
MAT/05
Rinnovo
contratto
Panzera
Francesco
(2° rinnovo)
Rinnovo
contratto
Cassaniti
Carlo
(1° rinnovo)

2

1

1

2

2

1

Inoltre 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
Corso di
Insegnamento
Laurea
CUIN
/modulo
Etologia
(l’insegnamento
ha gli stessi
L- 32
contenuti
Scienze
dell’analogo
081704915
Ambientali
corso già tenuto
e naturali
dal Prof. Costa
per la L-13 (che
da quest’anno lo
mutua)

Canale

unico

CFU Ore Docente proposto Anno

6

47

Art. 23
L.240/2010 Costa Giovanni
-3° rinnovo

1

IL SEGRETARIO

IL DIRETTORE

Sem

2

VERBALE DEL CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOLOGICHE, GEOLOGICHE E AMBIENTALI
ADUNANZA DEL 10.05.2017

LM-6
BS e CM

LM-6
BS e CM

081704783

Genetica
vegetale e
nutraceutica

unico

6

42

081704789

Biotecnologie
della
riproduzione

unico

6

52

Docente
Convenzione
Ente
CNR/Isafom Raccuia
Salvatore
Antonino –
contratto 1°
rinnovo
Docente
Convenzione
Ente Istituto
Zooprofilattico
Sperimentale
della Sicilia
“A.Mirri”–
Salvaggio
Antonio Mariacontratto 1°
rinnovo

1

1

1

1

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 a maggioranza con l’astensione della Prof.ssa
Barbano il rinnovo dei contratti a titolo gratuito per la copertura degli insegnamenti sopraelencati al
Prof. Costa Giovanni (docente in quiescenza) e ai Dott.ri Raccuia Salvatore Antonino (ricercatore
CNR presso l’Unità Operativa di Catania dell’Istituto per i Sistemi Agricoli e Forestali del
Mediterraneo) e Antonio Maria Salvaggio (Dirigente Medico Veterinario presso l’Istituto
Zooprofilattico sperimentale della Sicilia “A.Mirri”) 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.
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.2017/2018, e unanimemente dà mandato di procedere al travaso dei dati nella SUA
conservando 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
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LM-6 – Biologia ambientale
LM-6- Biologia Sanitaria e Cellulare-Molecolare
LM-74-Scienze Geologiche
LM-79-Scienze Geofisiche

3) Validazione sezioni SUA 2017 (scadenza maggio 2017)
Il Consiglio dovrà oggi validare le sezioni della Scheda Unica d’Ateneo la cui scadenza è fissata al
15/05/2017.
La Signora Schinocca riferisce brevemente al CdD che sono state riempite le sezioni della SUA, a
cura dei Presidenti di Corso di Laurea, sentiti i rispettivi CCdL.
Dopo breve dibattito il Consiglio di Dipartimento approva unanime la SUA, così come integrata
dalle sezioni in scadenza, dando mandato ai Presidenti di Corso di Laurea di apportare eventuali
integrazioni che si rendessero necessarie per una più efficace presentazione dell’Offerta formativa.

4) Conferimento titolo di cultore della materia
Il Direttore comunica che:
- il Consiglio di Corso di Laurea di Biologia Ambientale ha proposto il conferimento del titolo di
cultore della materia in Bioindicatori ambientali vegetali (BIO/02), richiesto dalla Prof.ssa
Maria Privitera, per il Dott. Rosario GALESI.
- il Consiglio di Corso di Laurea di Scienze Ambientali e Naturali ha proposto il conferimento del
titolo di cultore della materia in Fondamenti di Zoologia sistematica, modulo invertebrati
(BIO/05), richiesto dalla Prof.ssa Vera D’Urso per il Dott. Oscar Paolo Vincenzo Lisi.
Il Consiglio, esaminati i curricula dei candidati e verificato che soddisfano ampiamente i requisiti
stabiliti dal Consiglio di Dipartimento, esprime all’unanimità parere favorevole al riconoscimento
del titolo di cultore della materia ai Dottori Rosario GALESI e Oscar Paolo Vincenzo LISI.

5) Ripartizione del budget di funzionamento dipartimentale anno 2017
Il Direttore informa il Consiglio di avere ricevuto una nota dall’Area Finanziaria con la quale si
comunica il trasferimento di € 84.918,46. Secondo le indicazioni del Dirigente, è necessario
approvare l’allocazione dell’intero importo assegnato all’interno del Sezionale di Bilancio
distribuendo il totale in ciascuna voce prevista dei relativi capitoli di spesa e a tal fine il Direttore
propone la seguente suddivisione:
Funzionamento (COFOG - 9)
Cod.UPB: GEST130XX1050 Descr.: BUDGET 2017 - FUNZIONAMENTO DIPARTIMENTO:
€ 12.000,00
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Supporto alla didattica (COFOG -4)
Cod.UPB: GEST130XX1051 Descr.: BUDGET 2017 - SUPPORTO ATTIVITA' DIDATTICA:
€ 18.000,00
Supporto alla ricerca (COFOG - 1)
Cod.UPB: GEST130XX1052 Descr.: BUDGET 2017 - SUPPORTO ATTIVITA' DI RICERCA:
€ 54.918,46 di cui € 36.918,46 per assegni di ricerca.
Il Consiglio fa propria la proposta del Direttore e unanime approva

6) Proposta compito aggiuntivo al Sig. Marco La Greca per la sistemazione delle collezioni del
Museo di Zoologia
Il Direttore cede la parola al prof. Sabella, Responsabile scientifico del museo di Zoologia e Casa
delle Farfalle, il quale illustra la necessità di assegnare al Sig. Marco la Greca, tecnico preposto al
laboratorio di Nematologia, il ripristino di alcune collezioni zoologiche, come compito aggiuntivo e
temporaneo.
Il Consiglio unanime approva.

7) Nomina Commissione Bando borsa n. 879 del 20.03.2017. Ratifica
Il Direttore comunica che è scaduto il bando (D.R. n. 879 del 20.03.2017) per l’assegnazione di una borsa
di ricerca di 7 mesi dal titolo “Utilizzo di nuovi codici di calcolo per l’analisi dei modi di vibrare di
edifici strategici e/o di rilevante interesse storico-artistico-monumentale, mediante l’utilizzo di
registrazioni di noise ambientale”, responsabile scientifico Prof. Sebastiano Imposa. Il Direttore,
considerata l’urgenza di attivare in tempi brevi la borsa in oggetto, come previsto dal Regolamento, in
data 19.04.2017 ha nominato la seguente Commissione giudicatrice, impegnandosi a portare il
provvedimento a ratifica al Consiglio di Dipartimento:
Prof. Sebastiano Imposa
Prof. Stefano Gresta
Prof. Giuseppe Lombardo

Il Consiglio fa proprio l’operato del Direttore e approva unanime a ratifica

8) Nomina Commissione Bando borsa n. 882 del 20.03.2017. Ratifica
Il Direttore comunica che è scaduto il bando (D.R. n. 882 del 20.03.2017) per l’assegnazione di una borsa
di ricerca di 12 mesi dal titolo “Studio del comportamento meccanico di rocce e ammassi rocciosi per lo
sviluppo di nuove tecnologie scientifiche di indagine e relativa divulgazione scientifica”, responsabile
scientifico Prof. Giovanna Pappalardo. Il Direttore, considerata l’urgenza di attivare in tempi brevi la
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borsa in oggetto, come previsto dal Regolamento, in data 19.04.2017 ha nominato la seguente
Commissione giudicatrice, impegnandosi a portare il provvedimento a ratifica al Consiglio di
Dipartimento:
Prof. Giovanna Pappalardo
Prof. Carmelo Monaco
Prof. Sebastiano Imposa
Il Consiglio fa proprio l’operato del Direttore e approva unanime a ratifica

9) Designazione terne presidenti commissioni esami di stato professione Biologo 2017. Ratifica
Il Direttore, sentiti i Colleghi interessati che hanno espresso la loro disponibilità e considerata
l’urgenza, in data 19.04.2017 ha proposto agli uffici competenti le sottoelencate terne da cui verranno
sorteggiati i nominativi del Presidente effettivo e del Presidente supplente per gli Esami di Stato di
abilitazione alla professione di Biologo e Biologo junior anno 2017, impegnandosi a portare il
provvedimento a ratifica al Consiglio di Dipartimento:
PRESIDENTE EFFETTIVO
Terna n. 1
COMMISSIONE n. 1
Prof. Giorgio Sabella
Prof. Anna Guglielmo
Prof. Salvatore Saccone

PRESIDENTE SUPPLENTE
Terna n. 1
COMMISSIONE n. 1
Prof. Giuseppe Lazzarino
Prof. Antonella Russo
Prof. Antonia Cristaudo
Il Consiglio fa proprio l’operato del Direttore e approva unanime a ratifica

10) Richiesta autorizzazione a partecipare al bando AriSLA 2017 Prof. Angela Messina e Dott.
Andrea Magrì. Ratifica
Il Direttore comunica che per motivi di urgenza ha autorizzato la Prof. Angela Messina e il Dott.
Andrea Magrì a partecipare al bando AriSLA 2017 “Call for Research Projects” per il finanziamento
di progetti di ricerca sulla Sclerosi Laterale Amiotrofica (SLA), impegnandosi a portare il
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provvedimento a ratifica al Consiglio di Dipartimento. Il bando prevede un finanziamento totale delle
spese di ricerca e non comporta oneri aggiuntivi a carico dell’amministrazione o del Dipartimento.
Il Consiglio unanime approva a ratifica l’operato del Direttore

11) Richiesta sottoscrizione manifestazione d'interesse a fornire consulenza scientifica alla
Società Sidercem s.r.l. per la procedura ristretta per l'appalto ANAS in regime di Accordo
Quadro triennale per servizi di indagini Geologiche, Tecniche, Sismiche e Sondaggi. Ratifica
Il Direttore comunica di avere richiesto in data 13/04/2017 al Magnifico Rettore, per motivi di
urgenza e impegnandosi a portare il provvedimento a ratifica al Consiglio di Dipartimento, la
sottoscrizione della manifestazione d’interesse in oggetto da parte dell’Università degli Studi di
Catania tramite Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali finalizzata ad una
consulenza scientifica di un appalto ANAS da regolare, in caso di esito positivo, con una Convenzione
conto terzi con responsabile scientifico egli stesso. In particolare si tratta di offrire consulenza
scientifica alla Società Sidercem s.r.l. in caso di aggiudicazione dell'appalto in regime di Accordo
quadro triennale per servizi di indagini geologiche, tecniche, sismiche e sondaggi, ai sensi dell'art.
54, comma 3, del D. Lgs, n. 50 del 18 aprile 2016, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del citato decreto, presentata a seguito
dell'invito a partecipare alla procedura ristretta, ex art. 61 del medesimo decreto 50/2016, con codice
gara DG 37/16 (Codice CIG 6749545CB9). In caso di aggiudicazione dell'appalto da parte della
Società Sidercem s.r.1., questo Ateneo offrirà la propria consulenza scientifica tramite il
summenzionato dipartimento senza oneri a proprio carico.
Il Consiglio unanime approva a ratifica l’operato del Direttore

12) Richiesta contributo per organizzazione Convegno “Geologia & Carsismo negli Iblei”
Il Direttore comunica di avere ricevuto dalla Prof.ssa Serafina Carbone la richiesta di patrocinio e un
contributo per l'organizzazione del Convegno “Geologia & Carsismo negli Iblei” che si terrà a Ragusa
Ibla dall’8 all’11 Giugno 2017, del cui comitato organizzativo ella fa parte. Il Direttore chiarisce che
l’uso del logo di Ateneo va chiesto al Magnifico Rettore e che di conseguenza logo e patrocinio del
Dipartimento possono essere concessi. Per quanto riguarda il contributo per l'organizzazione, propone
di assegnare il massimo utilizzabile di € 500,00, come deliberato in passato dal Consiglio di
Dipartimento.
Il Consiglio unanime approva.
ESCE IL PROF. GRESTA
13) Proposta di intitolazione della nuova auletta museale della Sezione di Biologia Animale al
Dott. Emanuele Mollica
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Il direttore propone di rinviare il punto, in attesa di approfondire con gli uffici preposti le procedure
da adottare.
Il Consiglio unanime approva

14) Proposta Dottorato di ricerca 33° ciclo
Il Direttore cede la parola alla Prof.ssa Di Stefano, coordinatore del dottorato di ricerca, la quale
ricorda al Consiglio che a breve si dovrà sottoporre al Nucleo di Valutazione e successivamente al
MIUR, una nuova proposta di dottorato. Si tratta di un nuovo accreditamento e pertanto si dovrà
costituire un nuovo collegio dei docenti sulla base anche delle nuove valutazioni VQR 2011-14. La
Prof.ssa Di Stefano precisa che siamo ancora in attesa di definire la composizione del nuovo collegio
docente, sulla base delle simulazioni necessarie per l’accreditamento da parte degli Uffici competenti.
Si propone anche un nuovo titolo per il Dottorato di cui si chiederà l’accreditamento: “Scienze della
Terra e dell’Ambiente”.
Il Direttore ringrazia a nome del Consiglio di Dipartimento la Prof.ssa Di Stefano per l’intensa attività
e l’impegno profuso nel definire la nuova proposta e chiede di approvare il nuovo titolo da sottoporre
agli organi preposti.
Dopo un breve dibattito, il Consiglio unanime approva.

15) Integrazione delibere del 15 luglio 2015 e dell’11 settembre 2015 su “Criteri di utilizzazione
delle risorse da parte del dipartimento per chiamate di professore di prima fascia” per
adeguamento alle delibere del S.A. del 26 aprile 2017 e del C.d.A. del 28 aprile 2017
(“Programmazione 2016/2018 – 3.a “Criteri di ripartizione delle risorse per il reclutamento del
personale docente”)
Il Direttore comunica che ai sensi delle delibere del Senato Accademico e del Consiglio di
Amministrazione, nelle rispettive sedute del 26 e del 28 aprile 2017, bisogna procedere alla
Programmazione triennale 2016/18 per le chiamate di professori di I fascia. In particolare le delibere
suddette prevedono che “Per le chiamate di prima fascia, rimangono fermi i criteri stabiliti dai
Dipartimenti a seguito della delibera del Consiglio di amministrazione del 29 maggio 2015, che
saranno applicati anche ai fini della presente programmazione triennale” e che “Ciascun
dipartimento potrà tener conto, altresì, del valore medio della durata residua, calcolata in mesi, delle
abilitazioni nei diversi settori concorsuali presenti in dipartimento, raffrontandolo al valore medio
della durata residua delle abilitazioni del dipartimento”. Il Direttore illustra i criteri approvati con
delibere del Consiglio di Dipartimento del 15 luglio 2015 e dell’11 settembre 2015, ovvero il merito
scientifico dei settori scientifico-disciplinari (con un peso del 30%), il fabbisogno di ordinari (con un
peso del 30%) ed infine la leadership scientifica e accademica (con un peso del 40%) che si compone
di 4 differenti parametri di valutazione (organizzare, coordinare e dirigere gruppi di ricerca nazionali
ed internazionali e di attrarre finanziamenti; ricoprire ruoli di vertice in società scientifiche nazionali
ed internazionali; dirigere o fare parte dei comitati editoriali di riviste scientifiche nazionali ed
internazionali; ricoprire ruoli istituzionali nell’Università), ognuno dei quali concorre per il 10%.
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Considerato che le delibere in oggetto del S.A. e del C.d.A. prevedono l’aggiunta di un fattore che
tenga conto “…del valore medio della durata residua, calcolata in mesi, delle abilitazioni nei diversi
settori concorsuali presenti in dipartimento, raffrontandolo al valore medio della durata residua
delle abilitazioni del dipartimento” e che vi è in dipartimento un settore scientifico disciplinare a cui
appartiene un docente abilitatosi a professore di prima fascia nella tornata 2012-13, il Direttore
propone che i risultati ottenuti applicando i criteri già approvati dal Consiglio di Dipartimento nelle
sedute del 15 luglio 2015 e dell’11 settembre 2015 siano moltiplicati per il seguente fattore correttivo:
valore medio della durata residua, calcolata in mesi, delle abilitazioni del dipartimento diviso valore
medio della durata residua delle abilitazioni nei diversi SSD. Questo fattore correttivo verrà applicato
anche per le chiamate nei SSD delle prossime abilitazioni nell’ambito dell’ASN 2016.
Il Consiglio accoglie la proposta del Direttore e l’approva all’unanimità

16) Designazione commissione per la definizione dei criteri di utilizzazione delle risorse da parte
del dipartimento per chiamate di professori di seconda fascia.
Il Direttore comunica che ai sensi delle delibere del Senato Accademico e del Consiglio di
Amministrazione, nelle rispettive sedute del 26 e del 28 aprile 2017, bisogna procedere alla
definizione dei criteri di utilizzazione delle risorse da parte del dipartimento per le chiamate di
professori di seconda fascia. In base alle suddette delibere del S.A. e del C.d.A., la definizione dei
criteri richiede le modalità di valutazione del merito scientifico e del fabbisogno didattico dei singoli
Settori Scientifico Disciplinari (SSD) a cui appartengono i docenti abilitati del Dipartimento e la
decisione sui pesi da attribuire a ciascun criterio. Ciascun dipartimento potrà tener conto, altresì, del
valore medio della durata residua, calcolata in mesi, delle abilitazioni nei diversi settori concorsuali
presenti in dipartimento, raffrontandolo al valore medio della durata residua delle abilitazioni del
dipartimento. Il Direttore ribadisce che si tratta semplicemente di applicare le proposte del Senato
Accademico e del Consiglio di Amministrazione, con grado di libertà limitato alla scelta delle
modalità di valutazione del merito scientifico (“Quest'ultimo potrà essere determinato con
riferimento alla qualità della produzione scientifica degli abilitati di ciascun settore, sulla base dei
criteri e parametri comunemente utilizzati nella comunità scientifica dì riferimento”.) e del
fabbisogno didattico dei singoli SSD (“….fabbisogno relativo alla didattica erogata….”) a cui
appartengono i docenti abilitati del dipartimento e della definizione della formula relativa alla
“…durata residua delle abilitazioni nei diversi settori concorsuali presenti in dipartimento”. In linea
con quanto sopra, propone una commissione costituita dallo stesso Direttore (appartenente all’area
04 – Scienze della Terra) e dal past-Direttore Prof. Pietro Pavone (appartenente all’area 05 – Scienze
Biologiche), in rappresentanza delle due aree CUN di cui è costituito il dipartimento.
Il Consiglio accoglie la proposta del Direttore e l’approva all’unanimità
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17) Accordo di collaborazione scientifica con il Comune di Caltanissetta
Il Direttore comunica che la convenzione con il Comune di Caltanissetta finalizzata allo studio del
territorio a del Villaggio Santa Barbara interessato da vulcanismo sedimentario, approvata da questo
Consiglio il 21/02/2017, con responsabile scientifico il Prof. De Guidi, su richiesta del Comune di
Caltanissetta, deve essere sostituita da un accordo di collaborazione scientifica con le stesse finalità
ma per un importo di € 3.400,00 (tremilaquattrocento/00) (v. all.) come semplice rimborso spese in
favore dell’Università di Catania per l’esecuzione dei rilievi e per le spese vive, alla presentazione
della rendicontazione.
Il Consiglio unanime approva

18) Autorizzazione attività nell’ambito del PNLS Biologia e Biotecnologie
Il Direttore cede la parola alla Prof.ssa Lombardo che comunica al Consiglio la necessità di
autorizzare attività seminariale nell’ambito del PNLS-Biologia alla dott.ssa Anna Maria Pappalardo.
Il Consiglio unanime approva.

Alle ore 19.00 esaurita la discussione su tutti gli argomenti all’ordine del giorno, la seduta viene tolta.
Del ché si redige il presente verbale che letto viene approvato seduta stante.
Il Segretario
Prof. Giuseppina Alongi

Il Direttore
Prof. Carmelo Monaco
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