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VERBALE DEL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO DI SCIENZE
BIOLOGICHE, GEOLOGICHE E AMBIENTALI
ADUNANZA DEL 29.03.2017

Il giorno 29 Marzo 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 24/03/2017
PROFESSORI ORDINARI
Brullo Salvatore ........................ assente
Catalano Stefano ....................... giustificato
Di Stefano Agata ....................... presente
Gresta Stefano ........................... presente
Guglielmo Anna ........................ presente

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

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

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

RICERCATORI
Alongi Giuseppina .................... presente

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

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

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

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

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

Mendoza Ruvic ..........................presente
Mirto Giovanni ..........................giustificato
Rotondi Sergio ........................... presente
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 è presente alla seduta la Sig.ra
Silvana Schinocca (responsabile Ufficio della Didattica e dei servizi agli studenti del Dipartimento).
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 23
[(71componenti meno 21 assenti giustificati) x 0.4 +1] e constatato che sono presenti n. 47
componenti, sicché il Consiglio stesso può validamente deliberare, dichiara aperta la seduta per
discutere il seguente Ordine del Giorno:
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1. Comunicazioni
2. Offerta didattica erogata A.A. 2017/18
3. Contingente riservato ai cittadini cinesi per l’ A.A. 2018/2019 – Progetto “Marco Polo” e
“Turandot”
4. Proposta commissione bando di tutorato (di cui al D.D. 642 del 24/02/2017)
5. Richiesta patrocinio e contributo per l'organizzazione del GIBB International Meeting,
Catania 14-16 giugno 2017
6. Modifica concessione allo spin-off denominato “EcoStat" di locali ad uso non esclusivo in
comodato d’uso gratuito.
7. Disinventario beni obsoleti
8. Partecipazione a programma di ricerca "APRIMed" con progetto dal titolo “I paesaggi di
Megara Hyblea"
9. Nomina commissione assegni di ricerca
10. Autorizzazione attività di docenza nell'ambito del PNLS
11. Nomina commissione borsa di ricerca

1) Comunicazioni
•

•

•

•
•

Il Direttore ricorda al Consiglio la richiesta del Rettore di segnalare il personale afferente al
Dipartimento in qualità di lavoratore equiparato (dottorandi, borsisti, stagisti, tirocinanti,
tesisti), ai fini dell’attività di formazione obbligatoria ai sensi del D.Lgs.81/08 in materia di
salute e sicurezza del lavoro, indicandone la mansione e le attività di formazione svolte (titolo
del corso e data dell'attestato). Pertanto, invita i Responsabili di Sezione che non avessero già
provveduto, ad inviare tale elenco.
Il Direttore comunica che il Senato nella seduta del 23 marzo u.s. ha deliberato che le risorse
relative alla programmazione didattica resteranno in gestione presso l’amministrazione
centrale e che solo gli effettivi residui verranno distribuiti ai Dipartimenti secondo quanto
stabilito dal C.d.A.
Il Direttore comunica che, nell’ultima seduta del Senato accademico, su proposta del Rettore,
è stata approvata la seguente ripartizione dei punti organico per il 2016; 14 punti organico
per il reclutamento di Professori di prima e seconda fascia (3 per chiamata di professori
esterni, 6 per professori ordinari e 5 per professori associati) e 14 per il personale tecnico
amministrativo. A breve il Dipartimento potrà deliberare per la chiamata di un professore di
prima fascia e per uno di seconda, ferma restando l’imminente uscita del bando per la
chiamata esterna di un Professore associato nel SSD BIO/07.
Il Direttore comunica che sono state assegnate le somme del “fondo per il sostegno dei
giovani e per favorire la mobilità degli studenti” ed a breve verranno assegnate anche quelle
relative all’internazionalizzazione.

2) Offerta didattica erogata A.A. 2017/18
Il Direttore chiarisce innanzitutto che il carico didattico dei docenti del Dipartimento è stato
equilibrato in funzione delle rispettive competenze (vedi allegato carichi didattici) tenuto conto del
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“Regolamento per l’assegnazione ai professori e ai ricercatori dei compiti didattici e di servizio agli
studenti” (D.R. n. 27 del 08/01/2014) e dei docenti che andranno in quiescenza.
Agli insegnamenti scoperti, perché di altro SSD non compreso fra le competenze del Dipartimento,
si è provveduto attraverso la call verso altri Dipartimenti e solo in pochi casi si farà ricorso all’utilizzo
di bando per contratto, ricorrendo da subito alla proposta di rinnovo delle collaborazioni già avviate
nell’anno precedente. Ci si avvarrà, come per lo scorso anno, anche dell’opportunità di poter ricorrere
alla chiamata diretta di docenti ai sensi dell’art.23, comma 1, della legge 240/2010.
Poiché i vari passaggi dovranno tener conto della risposta da parte degli altri Dipartimenti, per le
accettazioni di disponibilità che si dovranno armonizzare per un risultato d’Ateneo quanto più
efficace e di qualità, oggi il Direttore propone al Consiglio che gli venga conferito il mandato per
definire, accogliendo le proposte dei Consigli di Corso di Studi, l’Offerta didattica erogata 2017/2018
(vedi schede allegate).
Il Consiglio approva a maggioranza, con votazione separata per ogni Corso di Studio, con le
astensioni dei Proff. Carbone, Rosso e Sciuto. La Prof.ssa Rosso dichiara quanto segue: “Dal quadro,
ancorché parziale, di coperture presentato al momento della seduta si evidenzia una notevole
disparità nei carichi didattici dei diversi docenti, con carichi molto elevati per alcuni professori e
ricercatori. Rimarco come il sovraccarico evidenziato sia sfavorevole per la didattica ma avrebbe
potuto essere mitigato con una più meditata ridistribuzione dei compiti didattici. Evidenzio come
questa situazione, che deriva almeno in parte da una recente riorganizzazione dell’offerta formativa,
dovrebbe essere affrontata nel quadro di una discussione generale sulla didattica erogata dal
Dipartimento”. Il Direttore risponde che non è d’accordo con quanto affermato dalla Prof.ssa Rosso
e che solo alcuni ricercatori a tempo indeterminato presentano un carico didattico eccedente le 120
ore ma che il problema sarà risolto con le imminenti chiamate di professori associati. In ogni caso la
problematica è a carico della Commissione Paritetica di Dipartimento. Il Direttore inoltre ringrazia,
a nome di tutto il Consiglio di Dipartimento, la Signora Schinocca e il Dott. Fagone per la consueta
qualità del loro operato e per l’indispensabile supporto fornito ai Presidenti dei Consigli di Corso di
Studio che, a loro volta, si sono adoperati al massimo per pianificare i rispettivi percorsi formativi.

3) Contingente riservato ai cittadini cinesi per l’ A.A. 2018/2019 – Progetto “Marco Polo” e
“Turandot”
Il Direttore comunica di avere ricevuto una nota ministeriale datata 27/3/2017, prot.n.9456, 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 sotto riportata tabella:
Nome Corso

Classe

Scienze Biologiche

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

Scienze Ambientali e Naturali
Scienze Geologiche
Biologia ambientale
Biologia Sanitaria e Cellulare-Molecolare
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0
0
0
0
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Scienze Geologiche
Scienze Geofisiche

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

0
1

Il Consiglio unanime approva.

4) Proposta commissione bando di tutorato (di cui al D.D. 642 del 24/02/2017)
Il Direttore, nel comunicare che sono scaduti i termini per la presentazione delle domande degli
aspiranti alle attività di tutorato, di cui al bando n.642 del 24/02/2017, propone la seguente
Commissione di valutazione delle istanze:
Prof. Rosolino Cirrincione
Prof.ssa Bianca Maria Lombardo
Prof. Antonio Triglia
Il Consiglio di Dipartimento unanime approva.
ESCE la Prof.ssa Gugliemo
5) Richiesta patrocinio e contributo per l'organizzazione del GIBB International Meeting,
Catania 14-16 giugno 2017
Il Direttore comunica di avere ricevuto dalla Prof.ssa Angela Messina la richiesta di patrocinio e un
contributo per l'organizzazione del congresso internazionale del Gruppo Italiano di Bioenergetica
(GIBB) che si terrà a Catania dal 14 al 16 giugno prossimo, del cui comitato organizzativo ella fa
parte. Si tratta di un congresso di notevole importanza la cui lettura inaugurale verrà effettuata da un
premio Nobel. 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.

6) Modifica concessione allo spin-off denominato “EcoStat" di locali ad uso non esclusivo in
comodato d’uso gratuito.
Il Direttore ricorda al Consiglio che l'Università degli Studi di Catania - Dipartimento di Scienze
Biologiche, Geologiche e Ambientali, ha stipulato una convenzione con lo spin-off denominato
“EcoStat” con cui si è impegnata a concedere allo stesso un locale, ad uso non esclusivo in comodato
d’uso gratuito, presso l’Orto Botanico di Catania, Via Antonino Longo 19, da adibirsi
IL SEGRETARIO

IL DIRETTORE

VERBALE DEL CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOLOGICHE, GEOLOGICHE E AMBIENTALI
ADUNANZA DEL 29.03.2017

esclusivamente a sede operativa e laboratorio di ricerca; tale locale è situato al piano terra
dell’edificio denominato “ex Casa del Direttore” (“Laboratorio di Germoplasma e Cartografia”
come da planimetria nella convenzione allegata).
Il Direttore, per motivi logistici e di opportunità, considerato che il locale in oggetto serve alle
necessità delle attività dell’Orto Botanico assieme a tutto il piano terra dell’edificio, propone di
destinare allo spin-off EcoStat i locali numerati 2 e 3 situati al primo piano dello stesso edificio (come
da Cartografia allegata), esattamente al di sopra e di uguale superficie, alle stesse condizioni riportate
nella convenzione stipulata a suo tempo.
Il Consiglio fa propria la proposta del Direttore e la approva all’unanimità.

7) Disinventario beni obsoleti
Il Direttore comunica che è arrivata la richiesta da parte del Responsabile della Sezione di Biologia
Vegetale, Prof. Pietro Pavone, di dismettere attrezzature obsolete e/o non funzionanti e non più
utilizzabili ubicati presso la Sezione di Biologia Vegetale, edificio ex Conservatorio Vergini al Borgo,
Via Empedocle e edificio dell’Orto Botanico, Via Longo (v. elenco sotto).

Il Direttore comunica che è arrivata la richiesta da parte della Prof.ssa Rosso di dismettere il seguente
computer portatile non funzionante e non più utilizzabile ubicato presso la Sezione di Scienze della
Terra, Palazzo Ramondetta, Corso Italia, 57:
- Notebook Toshiba Satellite A110-174, N. inv. 984, acquisto del 21.06.2007, categ. 1, Costo € 840,00
Il Consiglio unanime approva
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8) Partecipazione a programma di ricerca "APRIMed" con progetto dal titolo “I paesaggi di
Megara Hyblea"
Il Direttore chiede l’autorizzazione del Consiglio per la partecipazione come Partner al bando
"APRIMed”, emesso dal LabexMed (Laboratoire d’excellence relevant de la fondation universitaire
A*MIDEX, France), con progetto dal titolo “I paesaggi di Megara Hyblea" (Acronimo
MEGASCAPE), presentato dal Centro Camille Jullian (Laboratoire d'archéologie méditerranéenne et
africaine de l'Université d'Aix-Marseille, du CNRS et du Ministère de la Culture, France). Il progetto
si propone di esaminare il paesaggio urbano ed extraurbano della colonia greca di Megara Hyblaea in
Sicilia. Si tratta di un approccio archeologico classico nell’ambito del programma della Scuola Francese
di Roma 2017-2022, atto anche a promuovere collaborazioni scientifiche con partner stranieri (Università
di Bradford, Inghilterra, Soprintendenza ai Beni Culturali ed Ambientali, Siracusa, e Università di
Catania) per ciò che riguarda la prospezione geofisica, la geomorfologia e la petrografia applicata, al fine
di ricostruire il paesaggio urbano e il territorio vicino al sito suddetto. Il progetto avrà una durata di 24
mesi e un budget per l’Università di Catania di Euro 30.000. Il Direttore dichiara che non ci sono oneri a
carico dell’Ateneo e che egli stesso potrà essere responsabile scientifico per il Dipartimento.
Il Consiglio unanime approva.

9) Nomina commissione assegni di ricerca
Il Direttore comunica che è scaduto il bando relativo alla pubblica selezione, per titoli e colloquio,
per il conferimento di n.1 assegno per la collaborazione ad attività di ricerca SSD BIO/02 “Botanica
Sistematica”. Programma di ricerca: “Plasticità fenotipica in Senecio chrysanthemifolius e Senecio
aethnensis in relazione ai cambiamenti climatici” – (D.R. n.695 del 01.03.2017) – Pubblicato sul sito
web dell’Ateneo in data 02.03.2017 – scadenza il 22.03.2016, di cui è responsabile scientifico la
prof.ssa Antonia Cristaudo del Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e ambientali
dell’Ateneo di Catania. Pertanto, propone la seguente Commissione Giudicatrice:
Prof. Salvatore Brullo (SSD BIO/02 - Botanica sistematica)
Prof.ssa Anna Guglielmo (SSD BIO/03 - Botanica ambientale ed applicata)
Prof.ssa Antonia Cristaudo (SSD BIO/02 - Botanica sistematica) (responsabile scientifico)
Il Consiglio di Dipartimento unanime approva.

10) Autorizzazione attività di docenza nell'ambito del PNLS
Il Direttore cede la parola alla Prof.ssa Lombardo che comunica al Consiglio la necessità di
autorizzare la seguente attività di docenza nell’ambito del PNLS-Biologia:
Prof.ssa Maria Violetta Brundo
Prof.ssa Erminia Conti
Prof.ssa Concetta Rita Federico
Prof.ssa Bianca Maria Lombardo

24 ore
4 ore
40 ore
24 ore
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Il Consiglio unanime approva.

11) Nomina commissione borsa di ricerca
Il Direttore comunica che è scaduto il bando (D.R. 749) per l’assegnazione di una borsa di ricerca
di 12 mesi dal titolo “Conservazione in situ ed ex situ della flora minacciata della Sicilia”,
nell’ambito del programma di ricerca: “CARE-MEDIFLORA: Conservation Actions for the
Threatened Mediterranean Island Flora: ex situ and in situ joint actions”, responsabile scientifico
Prof. Giusso del Galdo.
Il Direttore, come previsto dal Regolamento, propone la seguente Commissione giudicatrice:
Prof. G. Giusso del Galdo
Prof. P. Minissale
Prof.ssa M. Puglisi
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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