UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA
Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali
Direzione e Segreteria
Corso Italia, 57 – 95129 Catania
Tel. +39 095 7195730 – +39 095 7195789 – Fax +39 095 7195728

VERBALE DEL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO DI SCIENZE
BIOLOGICHE, GEOLOGICHE E AMBIENTALI
ADUNANZA DEL 29.06.2017

Il giorno 29 giugno 2017, alle ore alle ore 7:00 in prima convocazione e alle 9:00 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 26/06/2017
PROFESSORI ORDINARI
Brullo Salvatore ........................ assente
Catalano Stefano ....................... presente
Di Stefano Agata ....................... presente
Gresta Stefano ........................... presente
Guglielmo Anna ........................ giustificato

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

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

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

RICERCATORI
Alongi Giuseppina .................... presente
IL SEGRETARIO

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

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

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

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

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

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

RAPPRESENTANTE DEI DOTTORANDI
Spedalieri Giancarlo.................. giustificato
Presiede l’adunanza il Prof. Carmelo Monaco, Direttore del Dipartimento, svolge le funzioni di
Segretario la Prof.ssa Giuseppina Alongi. Su invito del Direttore è presente alla seduta la Sig.ra
Silvana Schinocca (responsabile ADI per il Dipartimento).
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 21
[(71 componenti meno 22 assenti giustificati) x 0.4 +1] e constatato che sono presenti n. 35
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. Proposta di una rosa di cinque esperti, ai sensi dell’art. 3 bis del regolamento di Ateneo sugli
assegni di ricerca, da cui sorteggiare un membro effettivo e uno con funzione di supplente,
per la sottocommissione relativa ad un assegno di ricerca di tipo A (delibera del Consiglio di
Dipartimento del 19.06.2017)
3. Proposta di commissione giudicatrice per il concorso a professore di I fascia ai sensi dell'art.
24 della legge 240/2010: Settore Concorsuale 04/A1, SSD GEO/09.
4. Conferimento titolo di cultore della materia.
5. Manifestazione d'interesse all’accordo di Collaborazione per ricerca con l’Università di
Bristol e l’Università degli Studi di Catania, per il tramite del Dipartimento di Scienze
Biologiche, Geologiche e Ambientali (ratifica).
6. Modifiche alla convenzione per tirocini di formazione e orientamento con il Centro
inteRUniversitario per l’analisi SismoTettonica tridimensionale con applicazioni territoriali
(CRUST).
7. Richiesta regolarizzazione documentale/chiarimenti – progetto Italia-Malta “VISITACI”
(ratifica).
1) Comunicazioni
•
•

•
•
•

•

Il Direttore comunica al Consiglio che è deceduta la collega Teresa Cantarella, professore
associato di zoologia, in quiescenza dal 2011, afferente all'ex Dipartimento di Biologia
Animale sin dalla sua istituzione. I funerali si sono già svolti ieri.
Il Direttore comunica che è stato pubblicato l’avviso per il finanziamento delle attività di
base di ricerca, di cui all’art. 1, comma 295 e seguenti della legge 11 dicembre 2016 n. 232
(GU n. 297 del 21/12/2016 – suppl. ord. n. 57. Pertanto invita i colleghi visionare il bando
ed eventualmente a partecipare.
Il Direttore comunica che nella seduta del 19 Giugno 2017 si è insediato il Nuovo Consiglio
dell’Ordine Regionale dei Geologi di Sicilia, in carica fino al 2021, di cui fa parte anche la
Prof.ssa Giovanna Pappalardo.
Il Direttore comunica che il Prof. Giorgio Sabella farà parte del Comitato Tecnico
Scientifico del “Museo Regionale di Storia Naturale e mostra permanente del Carretto
Siciliano” di Terrasini.
Il Direttore comunica al Consiglio che dal 31 Maggio u.s. è operativa la nuova piattaforma
IRIS dove si ritroveranno tutti i prodotti della ricerca, importati dalla sezione pubblicazioni
del sistema pagina docente del MIUR. Con il supporto del Centro Biblioteche e
Documentazione (CBD) dell’Ateneo, si sta procedendo alla deduplicazione, entro il
30/06/2017, dei prodotti importati in IRIS, anche al fine di individuare i coautori interni
afferenti alla stessa registrazione scientifica. Si invitano i colleghi a NON effettuare attività
di aggiornamento dei propri prodotti fino al 30/06/2017.
Il Prof. Catalano comunica che a breve si dovrà riunire la Commissione Paritetica in
relazione alla riunione AVA che si terrà il 03/07/2017.
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•

•
•

La Prof.ssa Di Stefano comunica al Consiglio quanto segue:
- in attesa dell’accreditamento del Dottorato, il bando del nuovo il ciclo uscirà a
breve e che la data degli esami dovrebbe essere il 20 settembre p.v.
- ricorda che a partire dal 3 luglio p.v. con scadenza il 24 luglio si potrà fare richiesta
per il finanziamento di borse di dottorato (a valere sul PON RI 2014-2020),
aggiuntive rispetto a quelle finanziate dalle Università, nell’ambito dei “Dottorati di
ricerca innovativi a caratterizzazione industriale”.
- il 20 luglio p.v. sarà convocato il Collegio dei Docenti.
Il Direttore comunica che il l’1 luglio p.v. si insedierà il Dott. Bellantoni, nuovo Direttore
Generale dell’Ateneo.
La Prof.ssa D’Urso, comunica che si sono conclusi i lavori per l’assegnazione dell’assegno
di Ricerca BIO/05, che è stato attribuito al Dott. Oscar Lisi

2) Proposta di una rosa di cinque esperti, ai sensi dell’art. 3 bis del regolamento di Ateneo
sugli assegni di ricerca, da cui sorteggiare un membro effettivo e uno con funzione di
supplente, per la sottocommissione relativa ad un assegno di ricerca di tipo A (delibera del
Consiglio di Dipartimento del 19.06.2017)
Il Direttore propone al Consiglio la seguente rosa di cinque esperti tra cui sorteggiare un membro
effettivo e uno con funzione di supplente, per la costituzione della sottocommissione di cui all’art.
5 del regolamento di Ateneo, relativa ad un assegno di ricerca di tipo A già deliberato
nell’adunanza del 19/06/2017:
Titolo: “Conservazione in-situ di specie vegetali e monitoraggio di habitat minacciati della
Sicilia”
Settore Concorsuale (SC): 05/A1 Botanica
Settore Scientifico Disciplinare (SSD): BIO/02- Botanica sistematica
Settore ERC: LS8 (LS8_3, LS8_4)
Parole chiave: specie vegetali minacciate, habitat, conservazione in-situ, biodiversità,
monitoraggio.
Proponente: Prof. Gianpietro Giusso del Galdo, Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche
ed Ambientali, Sez. Biologia Vegetale, Università degli Studi di Catania.
Nominativi proposti:
- Prof. Giovanni Spampinato Straordinario BIO/03 (gspampinato@unirc.it)
Dipartimento di Agraria
Università Mediterranea di Reggio Calabria
- Prof.ssa Antonia Cristaudo PA BIO/02 (acristau@unict.it)
Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali
Università degli Studi di Catania
- Prof. Pietro Minissale RU BIO/02 (pminissale@unict.it)
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Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali
Università degli Studi di Catania
- Prof.ssa Giuseppina Alongi RTDb BIO/03 (g.alongi@unict.it)
Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali
Università degli Studi di Catania
- Prof. Riccardo Guarino RU BIO/03 (riccardo.guarino@unipa.it)
Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche, Chimiche e Farmaceutiche
Università degli Studi di Palermo
Il Consiglio unanime approva

3) Proposta di commissione giudicatrice per il concorso a professore di I fascia ai sensi
dell'art. 24 della legge 240/2010: Settore Concorsuale 04/A1, SSD GEO/09
Il Direttore fa presente al Consiglio che i professori ordinari sono tenuti a deliberare in merito alla
proposta di Commissione giudicatrice, in relazione alla procedura di chiamata ad un posto di
professore di prima fascia ai sensi dell’art. 24, comma 6, della legge 30/12/2010, n. 240 settore
concorsuale 04/A1 “Geochimica, Mineralogia, Petrologia, Vulcanologia, Georisorse ed
applicazioni” SSD GEO/09 “Georisorse Minerarie e Applicazioni Mineralogico-Petrografiche per
l'Ambiente ed i Beni Culturali” presso il nostro Dipartimento. Il Direttore propone, tra i docenti del
SSD GEO/09 presenti nella lista dei commissari sorteggiabili (articolo 5, comma 6, del DD n. 181
del 2012) o che hanno dichiarato di avere i requisiti richiesti, i seguenti Professori Ordinari:
Membro designato
- Prof. Antonio Pezzino (pezzino@unict.it) – GEO/09 (membro interno)
Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali
Università di Catania
Componenti sorteggiabili
- Prof.ssa Maria Boni (boni@unina.it) – GEO/09
Dipartimento di Scienze della Terra, dell’Ambiente e delle Risorse
Università Federico II Napoli
- Prof. Piergiulo Cappelletti (piergiulio.cappelletti@unina.it) – GEO/09
Dipartimento di Scienze della Terra, dell’Ambiente e delle Risorse
Università Federico II Napoli
- Prof. Giacomo Diego Gatta (diego.gatta@unimi.it) – GEO/09
Dipartimento di Scienze della Terra
Università di Milano
- Prof. Alessio Langella (langella@unisannio.it) – GEO/09
Dipartimento di Scienze e Tecnologie
l’Università degli Studi del Sannio
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Verificata per le vie brevi la non disponibilità di altri docenti del SSD GEO/09, propone come
membri sorteggiabili i seguenti Professori Ordinari del SSD GEO/07 appartenete al settore
concorsuale 04/A1:
- Prof. Massimo Coltorti (clt@unife.it) – GEO/07
Dipartimento di Fisica e Scienze della Terra
Università di Ferrara
- Prof. Sandro Conticelli (sandro.conticelli@unifi.it) – GEO/07
Dipartimento di Scienze della Terra
Università di Firenze
Il Consiglio, nella composizione prevista dalla legge, fa propria la proposta del Direttore e
unanime approva

4. Conferimento titolo di cultore della materia
Il Direttore comunica che il Consiglio del Corso di Laurea Magistrale di Scienze Geologiche, su
richiesta della Prof.ssa Giovanna Pappalardo, ha proposto il conferimento del titolo di cultore
della materia in:
- Rischi di frane e meccanica delle rocce (SSD GEO/05)
- Geologia ambientale e normativa geologica (SSD GE0/05)
al Dott. Simone Mineo.
Il Consiglio, esaminato il curriculum del candidato e verificato che soddisfa ampiamente i requisiti
stabiliti dal Consiglio di Dipartimento, esprime all’unanimità parere
favorevole al
riconoscimento del titolo di cultore della materia al Dott. Simone Mineo.

5) Manifestazione d'interesse all’accordo di Collaborazione per ricerca con l’Università di
Bristol e l’Università degli Studi di Catania, per il tramite del Dipartimento di Scienze
Biologiche, Geologiche e Ambientali (ratifica).
Il Direttore fa presente al Consiglio che, per motivi di urgenza, su richiesta della Prof.ssa Cristaudo
ha espresso una manifestazione di interesse in merito all’accordo di collaborazione per lo
svolgimento di attività di ricerca tra l’Università di Bristol e l’Università degli Studi di Catania, per
il tramite del Dipartimento, nell'ambito del progetto “Evolutionary rescue and the limits to
phenotypicplasticity: testingtheory in the field”, approvato e finanziato dal "Natural Environment
Research Council (NERC)". La Prof. Cristaudo, responsabile scientifico del progetto, illustra
brevemente i termini dell’accordo per il quale sarà corrisposto, dal soggetto contraente, un
finanziamento di € 56.500,00, a titolo di contributo di ricerca, e che prevede l’accoglimento presso
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il Dipartimento di alcuni componenti del gruppo di ricerca dell'Università di Bristol ai quali sarà
garantito l'accesso ai laboratori e alla strumentazione necessaria per attuare il programma di ricerca
concordato.
Il Consiglio, facendo proprio l’operato del Direttore, unanime approva a ratifica.

6) Modifiche alla convenzione per tirocini di formazione e orientamento con il Centro
inteRUniversitario per l’analisi SismoTettonica tridimensionale con applicazioni territoriali
(CRUST).
Il Direttore comunica di aver ricevuto dalla Prof.ssa Barbano, delegata dal Direttore del Centro
inteRUniversitario per l’analisi SismoTettonica tridimensionale con applicazioni territoriali
(CRUST) con sede presso l’università G. D’Annunzio di Chieti all’attivazione di tirocini di
formazione e orientamento con il nostro Ateneo, la richiesta di modifica di alcuni articoli della
convenzione già approvata da questo consiglio in data 21/09/2016 (punto 13). Il Direttore cede la
parola alla Prof.ssa Barbano per illustrare le modifiche di cui al punto. Si tratta di piccole modifiche
effettuate per allineare la convenzione allo schema concordato con le altre UR del CRUST,
soprattutto in relazione ai destinatari dei tirocini curriculari che sono gli studenti di corsi di laurea
magistrale, ed equivalenti dei precedenti ordinamenti, e non agli studenti di dottorato di ricerca,
scuole o corsi di perfezionamento e specializzazione, master di I e di II livello come riportato in
precedenza. Le modifiche apportate sono di seguito evidenziate in rosso (parti inserite) ed in giallo
(parti cancellate).
Art.1
La presente convenzione regola i rapporti tra "l’Università" e il “soggetto ospitante” concernenti
l’attivazione di:
tirocini curriculari in favore di studenti di corsi di laurea, laurea magistrale, ed equivalenti dei
precedenti ordinamenti, dottorato di ricerca, scuole o corsi di perfezionamento e specializzazione,
master di I e di II livello; In particolare, il “soggetto ospitante” si impegna ad accogliere presso le
proprie strutture soggetti sopra indicati per l’espletamento di tirocini formativi e di orientamento, ai
sensi dell’art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196.
• I programmi di tirocinio formativo curriculare, concordati da entrambe le parti, hanno come
oggetto l’acquisizione nella pratica della conoscenza di realtà economiche e produttive, e/o di
altre realtà scientifiche, al fine di integrare il percorso accademico dello studente.
Art. 4

Durante lo svolgimento del tirocinio, l’attività è seguita e verificata da un docente universitario
(tutor didattico) e da un tutor aziendale, indicato dal soggetto ospitante
Art. 5
Nel rispetto e richiamo della presente convenzione, per ogni singolo tirocinio da questa derivante, il soggetto
ospitante e l'Università predispongono un progetto formativo e di orientamento, secondo lo schema Allegato
1, per i tirocini curriculari. Lo specifico progetto formativo e di orientamento dovrà essere sottoscritto dal
Soggetto Ospitante, dall’Università e dal Tirocinante, secondo lo schema in Allegato 2.

IL SEGRETARIO

IL DIRETTORE

VERBALE DEL CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOLOGICHE, GEOLOGICHE E AMBIENTALI
ADUNANZA DEL 29.06.2017

Art.7
Il soggetto ospitante si impegna a:
 rispettare il progetto formativo e di orientamento di cui al precedente art. 5;
 segnalare all'Università qualsiasi variazione (proroga, sospensione, interruzione anticipata, cambio della
sede di svolgimento del tirocinio) nella durata del tirocinio indicata sul progetto formativo e di
orientamento e qualsiasi evento inerente il tirocinante (assenze, comportamenti lesivi dei diritti o degli
interessi del soggetto ospitante).

Il soggetto ospitante si rende disponibile, ove possibile, a consentire ai tirocinanti l’utilizzo di
servizi aziendali (mensa, trasporto, etc.), secondo quanto previsto per gli studenti iscritti
nell’Università del soggetto ospitante . Il soggetto ospitante, peraltro, potrà erogare eventuali
somme a titolo di rimborso spese.
Le superiori erogazioni non possono determinare modifiche alla natura del rapporto oggetto della
presente convenzione, o facoltà o diritti ulteriori o diversi da quelli previsti dalla convenzione stessa
e dalle relative disposizioni normative.
Art. 8
Il soggetto ospitante si impegna, se in conformità con quanto previsto dal proprio Ateneo, a
garantire al tirocinante un'efficace informazione ai fini della prevenzione antinfortunistica, nonché
la fornitura dei mezzi di protezione eventualmente necessari e s'impegna, inoltre, a garantire al
tirocinante le condizioni di sicurezza e igiene previsti dalla normativa vigente sollevando da
qualsiasi onere di verifica l'Università.
Il Direttore sottolinea che, una volta approvate le modifiche, la convenzione e i relativi allegati (in
all.) saranno spediti nuovamente all’ARIT per la sottoscrizione da parte del Rettore.
Il consiglio unanime approva le modifiche

7) Richiesta regolarizzazione documentale/chiarimenti – progetto Italia-Malta “VISITACI”
(ratifica).
Il Direttore comunica di aver ricevuto dal Prof. Imposa la richiesta di regolarizzazione
documentale/chiarimenti relativamente al progetto Italia-Malta denominato “VISITACI” (Avviso
pubblico 01/2016), in quanto, per un mero errore materiale di trascrizione, l’atto amministrativo
presentato dal Capofila reca un importo differente da quanto stabilito da questo Consiglio
nell’adunanza del 12 ottobre 2016. Il Direttore precisa che l’importo corretto è quello indicato
nell’AF del progetto e cioè € 1.410.990,00. Per motivi di urgenza il Direttore ha già trasmesso, in
data 19 giugno 2017 (prot. n. 67478), la nota di regolarizzazione (v. all.) al RUP della procedura
Progetto VISITACI Interreg Italia-Malta, impegnandosi a farla ratificare dal questo consiglio nella
prima seduta utile.
Il Consiglio fa proprio l’operato del Direttore e approva unanime a ratifica.
IL SEGRETARIO

IL DIRETTORE

VERBALE DEL CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOLOGICHE, GEOLOGICHE E AMBIENTALI
ADUNANZA DEL 29.06.2017

Alle ore 11.00 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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