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Verbale del Consiglio di Presidenza di venerdì, 07 maggio 2021 
 
 

Venerdì, 07 maggio 2021, alle ore 18.00, il Consiglio di Presidenza, su convocazione 
del Presidente, si è riunito in modalità telematica per trattare i seguenti punti dell’Ordine 
del Giorno: 

1. Comunicazioni (Lettera a Ditte concorrenti per aggiudicazione lavori Biblioteca; 
Parere Soprintendenza BB.CC.AA., Catania; Contratto d’opera; Contributo annuale 
Università). 

2. Nomina del Direttore dei lavori per il ripristino della Biblioteca. 
3. Proposte e selezione delle tematiche dei Premi di studio 2021. 

Sono presenti i professori: Mario Alberghina, Sebastiano Barbagallo, Rosolino 
Cirrincione, Antonino Lo Giudice e Alfio Ragusa. Hanno giustificato la propria assenza il 
prof. Giuseppe Musumarra e la prof.ssa Antonietta Rosso. 

Presiede l’adunanza il Presidente dell’Accademia, prof. Mario Alberghina; svolge le 
funzioni di segretario verbalizzante il Segretario generale dell’Accademia, prof. Antonino 
Lo Giudice. 

Il Presidente, constatato che il Consiglio è stato regolarmente convocato con invito 
scritto diramato in data 26.04.2021 tramite posta elettronica (allegato 1) e che sono 
presenti 5 su 7 componenti del Consiglio, sicché si possono validamente assumere le 
determinazioni del caso, dichiara aperta la seduta. 

Si passa, quindi, a trattare gli argomenti all’O.d.G. 
 
1. Comunicazioni. 
 

Il Presidente comunica che in data 23.04.2021 ha provveduto a trasmettere a tutti i 
soci una lettera circolare per informarli sull’avanzamento degli adempimenti necessari a 
realizzare il Progetto di ricostituzione della Biblioteca dell’Accademia nei locali di 
Palazzotto Biscari (allegato 2). 

Il Presidente comunica che alle Ditte che hanno partecipato alla gara di 
aggiudicazione dei lavori per la ricostituzione della Biblioteca è stata inviata una lettera 
riguardante l’esito (allegato 3). Detta lettera è stata positivamente riscontrata da parte 
della Ditta assegnataria dei lavori. Conseguentemente quest’ultima è stata contattata e 
invitata a perfezionare l’affidamento mediante firma del relativo contratto e per gli 
opportuni incontri con i funzionari della Soprintendenza ai BB.CC.AA. e con il Direttore dei 
lavori. 

Il Presidente comunica che in data 20.04.2021 il Soprintendente ai BB. CC. AA. di 
Catania, dott.ssa Donatella Aprile, ha trasmesso il nulla osta al Progetto esecutivo dei 
lavori di ripristino della Biblioteca (allegato 4), prescrivendo che gli stessi siano seguiti da 
idoneo Direttore dei lavori nella persona di un tecnico architetto abilitato e indicando alcuni 
adempimenti da compiersi per perfezionare la pratica. Il Presidente informa che detta 
comunicazione della Soprintendenza sarà opportunamente riscontrata appena saranno 
firmati il contratto d’opera con la Ditta assegnataria dei lavori e il contratto con il tecnico 
individuato quale Direttore dei lavori. 
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Il Presidente comunica che è stato elaborato il contratto d’opera per lo svolgimento 
dei lavori di ripristino e ricostituzione della Biblioteca; tale contratto, rivisto anche dal vice-
presidente e dal segretario generale, sarà sottoposto alla firma della Ditta assegnataria dei 
lavori e del Presidente nella qualità di legale rappresentante dell’Accademia; l’inizio dei 
lavori è previsto per il 17 maggio p.v. 

Il Presidente comunica che alla data odierna non è ancora pervenuto il contributo 
annuale dell’Università. 

Di quanto sopra comunicato il Consiglio prende atto. In assenza di richieste di 
chiarimenti il Presidente passa a trattare il successivo punto all’O.d.g. 

 
2. Nomina del Direttore dei lavori per il ripristino della Biblioteca. 
 

Il Presidente chiarisce che dell’argomento ci è fatto obbligo stante le prescrizioni 
della Soprintendenza ai BB. CC. AA. di cui si è detto nelle comunicazioni. Ovviamente ciò 
comporta anche l’assunzione di un ulteriore onere economico. Il Presidente ricorda che, 
come è noto, fra i soci dell’Accademia non figurano architetti cui affidare l’incarico di cui 
trattasi e che pertanto occorre necessariamente rivolgersi all’esterno. A seguito di ricerche 
effettuate è emersa la possibilità di affidare l’incarico ad un giovane architetto abilitato che 
accetterebbe l’incarico a fronte di un compenso forfetario di € 3.000,00 comprensivi di IVA 
e ogni altro onere fiscale e/o di altra natura connesso all’assunzione dell’incarico 
medesimo. L’attività del suddetto tecnico si svolgerebbe nell’arco temporale previsto per lo 
svolgimento dei lavori di ripristino e ricostituzione della Biblioteca (17.05.2021 – 
15.12.2021) e comprenderebbe anche la stesura delle relazioni d’avanzamento dei lavori, i 
necessari contatti informativi con la Soprintendenza ai BB. CC. AA., la stesura del verbale 
di collaudo dei lavori, da svolgersi a regola d’arte secondo il capitolato presente nel 
contratto d’affidamento dei medesimi all’Impresa assegnataria, ed ogni altro adempimento 
necessario alla conclusione dell’incarico. 

Il Presidente apre la discussione sull’argomento. 
Il prof. Cirrincione osserva che la cifra richiesta dal professionista appare contenuta e 

congrua con il lavoro da svolgere. 
Il prof. Barbagallo osserva che la nomina di un Direttore dei lavori, ancorché richiesto 

dalla Soprintendenza ai BB. CC. AA., ci pone al riparo da eventuali inconvenienti che 
potrebbero verificarsi in corso d’opera e pertanto è garanzia per l’Accademia. Per quanto 
riguarda l’onere economico da assumere concorda con il prof. Cirrincione sulla congruità 
dell’ammontare richiesto a fronte della prestazione professionale da assicurare. 

Il prof. Ragusa concorda con gli interventi dei consiglieri che lo hanno preceduto. 
Considerato quanto sopra, il Presidente comunica che il tecnico consultato, architetto 

Paolo Bagni, a seguito di presentazione di un curriculum, si è dichiarato disponibile. Pone 
quindi in votazione l’assegnazione al suddetto professionista dell’incarico di Direttore dei 
lavori per il ripristino della Biblioteca, retribuito con la somma sopra riportata. 

Il Consiglio unanime approva. 
Il Presidente informa che in forza di quanto sopra, nella qualità di legale 

rappresentante dell’Accademia, sottoporrà alla firma dell’Architetto Bagni e sottoscriverà 
un contratto di prestazione d’opera in cui saranno esplicitati tutti i termini dell’incarico. 

Il Presidente comunica che ha preso visione della situazione finanziaria 
dell’Accademia e che, oltre ai titoli bancari di investimento per un ammontare di € 110.000, 
disponiamo di circa € 39.000 nel C.C., cui vanno aggiunti il contributo 2021 dell’Università, 
non ancora pervenuto, e le quote sociali di molti sodali che ancora non hanno provveduto 
al versamento 2021 o che sono morosi di qualche annualità pregressa. Il Presidente 
comunica che, svolti gli adempimenti di cui si è sinora trattato, prossimamente scriverà 
una lettera ai soci con la quale, informandoli dello stato dei lavori relativi alla Biblioteca, 
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solleciterà, ai morosi, il versamento della quota annuale corrente e di quelle 
eventualmente pregresse in modo da poter consolidare l’ammontare del nostro C.C.. 

3. Proposte e selezione delle tematiche dei Premi di studio 2021. 
 

Il Presidente, preliminarmente alla discussione sull’argomento, condivide con i 
consiglieri un documento da lui redatto e già inviato ai consiglieri, contenente l’elenco dei 
Premi di studio banditi dall’Accademia nel periodo 2009 – 2020 (allegato 5). 

Il Presidente apre la discussione sull’argomento e invita pertanto il Consiglio ad 
avanzare proposte in modo da privilegiare tematiche a cui in un recente passato non siano 
stati dedicati specifici bandi e nel contempo a rispettare un generale equilibrio distributivo 
fra le tre sezioni in cui si articola l’Accademia. 

Intervengono alla discussione i proff. Barbagallo, Lo Giudice, Ragusa e Alberghina  
procedendo ad una attenta disanima della situazione pregressa, per quanto attiene ai 
bandi già effettuati, e allo stato di fatto per quanto attiene ai Dottorati e Scuole di 
specializzazione esistenti presso le sedi universitarie di Catania, Messina e Palermo. 

Dopo approfondita discussione il consiglio unanime decide di emanare, per l’anno 
2021, due bandi per Premi di studio sulle seguenti tematiche: 

1) Ingegneria energetica e delle telecomunicazioni (Sezione di Scienze applicate, 
Filosofia della Scienza e Storia delle Scienze); 

2) Medicina molecolare, traslazionale e clinica (Sezione di Scienze della Natura e 
della Vita). 

Il Presidente comunica che, a breve, verranno opportunamente predisposti i relativi 
bandi da pubblicare sul sito web dell’Accademia e da inviare, come di consueto, ai 
Direttori di Dipartimento e Responsabili di Dottorato potenzialmente interessati nelle 
Università siciliane. 

Non essendovi altri argomenti su cui discutere, alle ore 19.10 il Presidente dichiara 
sciolta l’adunanza. 

Del che si redige il presente verbale che viene letto, approvato e sottoscritto seduta 
stante. 
 
            Il Segretario                                                                                Il Presidente 
Prof. Antonino Lo Giudice                                                              Prof. Mario Alberghina 
 

                                                      


