
Verbale del Consiglio di Presidenza di venerdì, 08 novembre 2021

Lunedì, 08 novembre 2021, alle ore 16.00, il Consiglio di Presidenza, si è riunito 
presso la Sede dell’Accademia in via Etnea, 29 – Catania, su convocazione del 
Presidente, per trattare i seguenti punti dell’Ordine del Giorno:

1. Comunicazioni;
2. Accordo di collaborazione scientifica con l’Università degli Studi di Catania;
3. Cerimonia di inaugurazione e lezione inaugurale a.a. 2022;
4. Lettera invito Proposte di ammissione nuovi soci (04.10.2021). Esame delle 

proposte pervenute.

Sono presenti i professori: Mario Alberghina, Sebastiano Barbagallo, Antonino Lo 
Giudice, Giuseppe Musumarra e Alfio Ragusa. Hanno giustificato la loro assenza i 
professori Rosolino Cirrincione e 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 28.10.2021 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 il Rettore ha nominato la prof.ssa Stefania Stefani quale 
Responsabile scientifico per l’Università relativamente all’Accordo di collaborazione fra 
l’Ateneo e l’Accademia.

Si passa a discutere il punto 2 all’o.d.g.

2. Accordo di collaborazione scientifica con l’Università degli Studi di Catania.

Il Presidente, come già comunicato nel corso della seduta straordinaria del C.d.P. del 
18 ottobre 2021, ricorda che in pari data ha firmato l’Accordo di collaborazione scientifica 
con l’Università degli Studi, proposto a suo tempo, rivisto e concordato dalle parti (allegato 
2) e che ha inviato al Direttore Generale dell’Università e alla dr.ssa M. Zappalà dell’Area 
finanziaria la richiesta del contributo annuale previsto per il 2021 dal sopra citato Accordo.

Si passa a discutere il punto 3 all’o.d.g.
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3. Cerimonia di inaugurazione e lezione inaugurale a.a. 2022.

Il Presidente propone che la cerimonia di apertura dell’A.A. 2022 si svolga in 
presenza; conseguentemente occorre reperire una collocazione idonea all’evento e che 
sia in grado di soddisfare le esigenze di sicurezza anti-COVID in atto vigenti.

Il Presidente propone che la cerimonia abbia luogo il 21 o il 28 gennaio 2022 in 
funzione della disponibilità del locale che sarà a disposizione. 

Per quanto attiene il socio cui affidare la lectio magistralis, il Presidente, richiamato 
brevemente quanto svolto in passato, propone di attribuire l’incarico al socio effettivo prof.  
Antonio Pezzino.

Il Consiglio unanime accoglie le proposte del Presidente e suggerisce di chiedere al 
prof. Pezzino che lo stesso fornisca anche un articolo da pubblicare sul Bollettino online 
dell’Accademia. Il Consiglio da mandato al prof. Lo Giudice di contattare il prof. Pezzino 
per accertarne la disponibilità ad accogliere l’incarico attribuitogli dall’Accademia.

Si passa a discutere il punto 4 all’o.d.g.

4. Lettera invito Proposte di ammissione nuovi soci (04.10.2021). Esame delle 
proposte pervenute.

Il Presidente, con riferimento al punto da trattare, comunica che, per raggiunti limiti di 
età, sono maturati i seguenti passaggi di categoria:

- Da effettivo ad emerito
Sezione di Scienze chimiche, fisiche, matematiche
1) Pucci Renato
2) Ragusa Alfio
Sezione di Scienze applicate, Filosofia e Storia della scienza
1) Cammarata Giuliano
2) Longo Santi
3) Ronsisvalle Giuseppe

- Da corrispondente residente a senior
Sezione di Scienze applicate, Filosofia e Storia della scienza
1) Barcellona Maria Luisa
2) Faro Alberto

Il Consiglio prende atto.

Conseguentemente a quanto sopra visto il Presidente comunica che il totale dei posti 
vacanti risulta essere pari a 19, così ripartiti per le diverse tipologie di soci:

Soci Effettivi
Sezione di Scienze chimiche, fisiche e matematiche (#2)
Sezione di Scienze della Natura e della Vita (#1)
Sezione di Scienze applicate, Filosofia della Scienza e Storia delle Scienze (#3)
Soci corrispondenti residenti
Sezione di Scienze chimiche, fisiche, matematiche (#2)
Sezione di Scienze della Natura e della Vita (#2)
Sezione di Scienze applicate, Filosofia della Scienza e Storia delle Scienze (#9)
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Il Consiglio prende atto.

Il Presidente comunica che, come peraltro già trasmesso ai componenti il C.d.P., 
sono pervenute le seguenti proposte di passaggio di categoria o di ammissione di nuovi 
soci:

- passaggio di categoria da corrispondente residente ad effettivo
Sezione di Scienze chimiche, fisiche e matematiche

1) prof. Giuseppe Mulone. Proponenti: Marino, Ragusa, Russo e 
Strano;

2) prof. Valerio Pirronello. Proponenti: Strazzulla, Blanco, Umana, 
Marino e Consoli.

Sezione di Scienze della Natura e della Vita
1) prof. Martino Ruggieri. Pproponenti: Messina A. (Med.) e Giustolisi.

Sezione di Scienze applicate, Filosofia della Scienza e Storia delle Scienze
1) prof.ssa Cinzia Di Pietro. Proponenti: Purrello e Condorelli.

Per tutti i soci per cui è stato proposto il passaggio di categoria è stato fornito il 
relativo Curriculum vitae che si allega al presente verbale (allegati 3, 4, 5 e 6).

- ammissione nuovi soci quali corrispondenti residenti
Sezione di Scienze chimiche, fisiche, matematiche

1) dr. Domenico Garozzo. Proponenti: Finocchiaro, Montaudo e 
Musumarra;

2) prof. Marco D’Anna. Proponenti: Marino, Ragusa, Russo e Strano.
Sezione di Scienze della Natura e della Vita

1) prof. Agostino Palmeri. Proponenti: Sapienza e Messina A (Med);
2) prof. GianPietro Giusso Del Galdo. Proponenti: Pavone e Poli.

Sezione di Scienze applicate, Filosofia della Scienza e Storia delle Scienze
1) prof. Luigi Ingaliso. Proponenti: Magnano San Lio e Camardi;
2) prof. Alfio Bonanno. Proponenti: Blanco e Consoli;
3) prof. Gaetano Siscaro. Proponenti: Longo, Abbate e Messina A.(Sc.);
4) prof.ssa Cristina Restuccia. Proponenti: Abbate, Fortuna L. e 

Mauromicale.

Per tutti i soci per cui è stato proposto l’ammissione quale socio corrispondente 
residente è stato fornito il relativo Curriculum vitae che si allega al presente verbale 
(allegati 7, 8, 9.10, 11, 12,13 e 14).

- ammissione nuovi soci quali soci onorari
1) prof. Alessandro Minelli, zoologo, Padova. Proponenti: Barbagallo, 

Alicata, Pilato e Vinciguerra.

Per il socio per cui è stato proposta l’ammissione quale socio onorario è stato fornito 
il Curriculum vitae che si allega al presente verbale (allegato 15).

Per tutti i soci per cui è stato proposto il passaggio da corrispondente residente ad 
effettivo, nonché per tutti i proff. per cui è stata proposta l’ammissione in qualità di socio 
corrispondente residente o socio onorario, il Consiglio unanime esprime il proprio 
compiacimento e decide di trasmettere all’Assemblea dei soci in Seduta ordinaria il proprio  
parere favorevole all’accoglimento della relativa proposta.
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Non essendovi altri argomenti su cui discutere, alle ore 17.50 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
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