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Verbale del Consiglio di Presidenza di venerdì, 10 settembre 2021 
 
 

Venerdì, 10 settembre 2021, alle ore 16.00, 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; 
2. Lettera al Direttore generale e al Magnifico Rettore. Richiesta Contributo annuale. 

Accordo di collaborazione scientifica; 
3. Lettera di richiamo a soci morosi; 
4. Nomina Commissioni Premi di Studio 2021; 
5. Progetto per ripristino Biblioteca; 
6. Programma attività dell’Accademia (ottobre-dicembre 2021); 
7. Premi di produttività anno 2021. 

Sono presenti i professori: Mario Alberghina, Rosolino Cirrincione, Antonino Lo 
Giudice, Giuseppe Musumarra e Alfio Ragusa. 

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 31.08.2021 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 prof. Cirrincione comunica che la prof.ssa Rosso ha difficoltà a collegarsi alla 

riunione stante le avverse condizioni meteorologiche. 
Il Presidente comunica che non ha comunicazioni da dare salvo quelle attinenti i 

successivi punti all’o.d.g. e propone quindi di passare al successivo punto da discutere a 
meno che da parte dei Consiglieri non vi siano comunicazioni da dare. 

Il prof. Musumarra, dato che alcuni punti all’o.d.g. riguardano aspetti finanziari, 
chiede che preliminarmente si faccia il punto sulla situazione attuale, in particolare chiede 
quale siano il saldo attualmente disponibile sul c.c. dell’Accademia e gli impegni economici 
da onorare entro il 2021. 

Alle ore 16.13 la prof.ssa Rosso prende parte alla seduta. 
Il Presidente informa che si è proceduto a pagare la prima rata d’acconto alla ditta 

che sta svolgendo il lavoro di ripristino delle scaffalature lignee della biblioteca, l’importo 
dovuto all’Agenzia delle Entrate per la registrazione del Comodato d’uso dei locali occupati 
dall’Accademia a Palazzotto Biscari, lo stipendio alla dr.ssa Spampinato e il primo acconto 
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al Direttore dei lavori per il ripristino della biblioteca a Palazzotto Biscari secondo il 
progetto approvato dalla Soprintendenza ai BB.CC.AA. di Catania. 

Il prof. Ragusa informa che sul c.c. sono attualmente presenti € 31.000. 
Il prof. Musumarra osserva che il bilancio 2021 riveste un carattere di eccezionalità in 

quanto prevede una ingente spesa per il trasferimento della biblioteca, approvata 
all’unanimità dalla assemblea dei soci e non prevedibile con esattezza in fase di bilancio 
preventivo. Ritiene plausibile pertanto, qualora fosse necessario, fare ricorso alla somma 
accantonata come investimenti bancari Unicredit, che potrà essere re-investita 
interamente o in parte una volta ottenuti il contributo finanziario annuale da parte 
dell’Università degli Studi e quello risultante dal versamento delle quote sociali cosi come 
previsti nel Bilancio di Previsione. 

Il prof. Ragusa fa osservare che, qualora si realizzasse la sopra-tratteggiata ipotesi, 
occorre verificare a quali vincoli sono sottoposte le somme presenti nei fondi 
d’investimento. 

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

2. Lettera al Direttore generale e al Magnifico Rettore. Richiesta Contributo annuale. 
Accordo di collaborazione scientifica. 

 
Il Presidente richiama la lettera da lui inviata al Direttore Generale e al Magnifico 

Rettore il 2 luglio scorso (allegato 2), già trasmessa per conoscenza ai componenti il 
Consiglio. 

A seguito della iniziativa avviata autonomamente da parte dell’Arit dell’Università 
degli Studi di Catania, relativa alla redazione e firma di un Accordo di collaborazione 
scientifica tra l’Università e l’Accademia Gioenia, il 23 luglio u.s. è stata trasmessa al 
Presidente una bozza di tale Accordo. Alla bozza in prima lettura, a cura del Presidente, 
del Vicepresidente e del Segretario Generale, nello stesso mese di luglio sono state 
aggiunte e suggerite, nell’interesse dell’Accademia, alcune sostanziali modifiche. Come 
tale detta bozza (allegato 3) è stata ritrasmessa all’Arit-Università in data 26 luglio e 
portata a conoscenza dei Consiglieri. 

Il Presidente informa che ad oggi non abbiamo un riscontro diretto alla rimodulata 
proposta d’Accordo. Da un colloquio telefonico con il funzionario che ha curato la stesura 
del documento, martedì scorso è venuto a conoscenza che gran parte delle proposte di 
modifica da noi avanzate possono essere accolte e che al momento la pratica è 
all’attenzione del Direttore Generale per alcune ulteriori piccole modifiche. 

Il Presidente informa che, da un colloquio telefonico avuto con il Direttore Generale 
mercoledì scorso, ha appreso che lo stesso sta provvedendo alla lettura dell’Accordo e 
che al più presto inoltrerà il testo con le ultime modifiche apportate, pronto per essere 
firmato dal Rettore e dal Presidente dell’Accademia. 

Il Presidente comunica che ricevuto il testo definitivo dell’Accordo di collaborazione 
scientifica, prima di firmarlo, lo inoltrerà ai componenti il Consiglio in modo che tutti ne 
possano prendere visione e concordare con il suo contenuto. 

Il Presidente suppone che, appena firmato il sopra visto Accordo, il Direttore 
Generale provvederà a far accreditare il contributo economico concesso dall’Università per 
l’anno 2021; il Presidente ritiene che ciò non accadrà prima della fine di settembre – primi 
di ottobre. Se ciò si realizzasse, verosimilmente si potrà far fronte alle spese connesse al 
trasferimento della biblioteca e alle altre spese poste in bilancio, senza intaccare le 
somme vincolate nei fondi bancari d’investimento.  

Il Presidente apre la discussione sull’argomento. 
Per quanto riguarda la lettera inviata in autonomia dal Presidente al Rettore e al 

Direttore Generale, il prof. Musumarra dichiara di non condividerne il tono, in quanto 
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l’Amministrazione dell’Ateneo ha sempre dimostrato attenzione nei confronti 
dell’Accademia. Il prof. Musumarra ritiene che il ritardo nella erogazione del contributo 
2021, che probabilmente sarà di 26.000 euro con un aumento di 6000 euro rispetto 
all’anno precedente, sia comprensibile in quanto dovuto alla necessità di elaborare un 
Accordo di collaborazione scientifica non previsto negli anni precedenti. 

Il Presidente fa osservare che negli anni passati il contributo dell’Università è stato 
erogato fra i mesi di febbraio e di aprile e che comunque è venuto a conoscenza della 
necessità di sottoscrivere un inedito Accordo di collaborazione soltanto nel mese di luglio. 

Il prof. Cirrincione auspica che al più presto si possa firmare l’Accordo di 
collaborazione scientifica di cui si è discusso. 

Di quanto sopra, il Consiglio prende atto. 
Alle ore 16.30, durante la discussione del sopra visto punto, la prof,ssa Rosso 

abbandona la seduta per sopravvenuti problemi di collegamento con la rete telefonica 
Internet indotti dalle avverse condizioni atmosferiche. 

 Alle ore 16.35, durante la discussione del sopra visto punto, si collega alla riunione il 
prof. Barbagallo. 

Si passa a discutere il punto 3 all’o.d.g. 

 
3. Lettera di richiamo a soci morosi. 
 

Il Presidente informa che in data 3 agosto c.a. ha inviato singolarmente a tutti i soci 
morosi (allegato 4) la lettera di cui all’allegato 5.  

A seguito di ciò 25 soci su 66 hanno provveduto a versare la quota associativa 
relativa agli anni 2020 e/o 2021. 

Il Presidente comunica che è sua intenzione reiterare, a fine dicembre, la lettera di 
cui sopra dal momento che ad oggi solo il 64% dei soci è in regola con il versamento della 
quota associativa. Quanto sopra anche perché diversi soci sono morosi rispetto alla quota 
associativa 2019. 

Il prof. Musumarra ritiene opportuno rinviare l’invio di una lettera ai soci morosi sia 
perché gli elenchi necessitano di un accurato controllo, sia per dare modo ai componenti 
del C.d.P. di contattare personalmente i soci a loro più vicini che avessero dimenticato di 
effettuare il pagamento allo scopo di ridurre drasticamente i nominativi in elenco. 

Il Presidente comunica che invierà a tutti i Consiglieri un elenco aggiornato dei soci 
morosi e attenderà sino alla fine di dicembre che costoro si mettano in regola con i 
pagamenti. Successivamente, in gennaio, reitererà la lettera di sollecito a chi ancora non 
risultasse in regola e aprirà la procedura di deferimento ai Probiviri di quanti risultassero 
morosi per tre anni, come da Statuto. 

Il Consiglio prende atto. 
Si passa a discutere il punto 4 all’o.d.g. 

 
4. Nomina Commissioni Premi di Studio 2021. 
 

Il Presidente comunica che per le due tematiche dei Premi di studio banditi per il 
2021 sono pervenute due domande, una per ciascuna tematica. 

Il Presidente propone di nominare quale Commissione esaminatrice una 
commissione estratta dal Consiglio di Presidenza nelle persone del Presidente, del 
Vicepresidente e del Segretario Generale. 

Il prof. Musumarra, assente alla seduta del 7 maggio 2021 nella quale è stato 
deliberato il bando per due Premi di studio, non trovando alcuna motivazione al riguardo 
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nel verbale della suddetta seduta, chiede come mai ne siano stati banditi solo 2 e non 3, 
uno per ciascuna Sezione, come negli anni precedenti. 

Il Presidente informa che la deliberazione è stata ispirata da motivazioni economiche. 
Il prof Musumarra si dichiara sorpreso per questa decisione del C.d.P. e fa notare 

che “sulla base di esigenze finanziarie sarebbe stato più equo ed economicamente più 
vantaggioso sospendere per il 2021 il bando di tutti i Premi di studio e non solo di quello 
relativo alla Sezione di Scienze chimiche, fisiche e matematiche”. 

In assenza di altri interventi il Presidente propone che la Commissione esaminatrice 
delle domande presentate per i due Premi di studio 2021 sia composta dal Presidente, dal 
Vicepresidente e dal Segretario Generale dell’Accademia. 

Il Consiglio unanime approva. 
Si passa a discutere il punto 5 all’o.d.g. 

 
5. Progetto per ripristino della Biblioteca. 

 
Il Presidente informa che i lavori di ripristino dei mobili e scaffalature  della biblioteca 

sta procedendo come da progetto e che gli stessi hanno avuto una breve interruzione nel 
mese di agosto in concomitanza con la chiusura delle strutture didattiche dell’Ateneo 
presenti a Palazzo Reburdone le quali soltanto permettono l’accesso al cantiere. 

Il prof. Ragusa chiede quale siano i termini di conclusione dei lavori. 
Il Presidente informa che, come da contratto, i lavori devono essere terminati entro 

Natale 2021. 
Il Consiglio prende atto. 
Si passa al punto 6 all’o.d.g. 

 
6. Programma attività dell’Accademia (ottobre-dicembre 2021). 

 
Il Presidente ricorda che le attività programmate dall’Accademia prevedono: 
- il Caffè scientifico del 8 ottobre 2021, già avviato con l’adesione dei soci prof.ssa 

Livia Manzella, del prof. Vincenzo Perciavalle e del prof.. Arturo Buscarino; 
- la consegna dei Premi di studio (22 ottobre 2021); 
- un Consiglio di Presidenza (5 novembre 2021) per trattare in particolare gli 

argomenti: cerimonia d’inaugurazione dell’anno sociale 2022, proposte di 
ammissione di nuovi soci e preventivo si spesa 2022; 

- la terza Adunanza pubblica (26 novembre 2021) per la quale sono già stati invitati a 
presentare relazioni i soci prof. Cosimo Fortuna, il prof. Vito Latora e il prof. 
Giuseppe Falci; 

- la Seduta ordinaria (10 dicembre 2021) per trattare in particolare la scelta del 
relatore della Lettura inaugurale 2022, le variazioni di Bilancio e l’ammissione 
nuovi soci. 

Il prof Musumarra chiede se sia possibile accorpare nel Caffè scientifico di ottobre 
relazioni su tematiche più omogenee, eventualmente anticipandone qualcuna prevista per 
l’Adunanza pubblica di novembre. 

Il Presidente informa che nei mesi scorsi ha cercato di muoversi nella direzione 
auspicata dal prof. Musumarra e da tutti condivisa ma che purtroppo, stante sia 
l’indisponibilità o la renitenza di molti neo-soci a presentare comunicazioni, sia la 
mancanza di proposte organiche da parte di soci leader, quello di cui ha informato i 
Consiglieri è stato il miglior risultato ottenuto. 

Il prof. Barbagallo invita a vedere il lato positivo del fatto di avere tematiche non 
omogenee durante il Caffè scientifico in quanto ciò potrebbe suscitare la presenza di un 
maggior numero di soci interessati alle diverse tematiche. 



5 

 

Il Consiglio prende atto. 
Si passa a discutere il punto 7 all’o.d.g. 

 
7. Premi di produttività anno 2021. 
 

Il Presidente introduce l’argomento ponendo il quesito se è il caso quest’anno di 
conferire Premi di produttività al dr. Andrea Di Pietro e alla dr.ssa Angela Spampinato. 

Il prof. Lo Giudice chiede che venga comparata l’attività svolta dai due soggetti nello 
scorso anno 2020, in cui non si sono attivati Premi di produttività, con quella espletata nel 
corrente anno 2021 e pertanto fare scaturire la decisione da detto confronto. 

Il prof. Musumarra ritiene che, per quanto ha potuto constatare, l’attività svolta dalla 
dr.ssa Spampinato sia tale da giustificare il conferimento di un premio di produttività. Non 
conosce invece la situazione per quanto riguarda il Web Master dr. Di Pietro. 

Il prof. Barbagallo concorda con quanto proposto dal prof. Musumarra relativo alla 
dr.ssa Spampinato. Per quanto riguarda il dr. Di Pietro chiede al Presidente e al prof. 
Cirrincione informazioni sull’attività svolta durante l’anno dal Web Master. Chiede inoltre di 
verificare se l’erogazione di premi di produttività sia compatibile con la situazione di 
bilancio visto il ritardo con cui verrà erogato il contributo economico dell’Università. 

Il prof. Cirrincione comunica che quest’anno non ha avuto modo di interfacciarsi con 
il dr. Di Pietro in quanto la mutata veste pubblicistica del Bollettino on line dell’Accademia 
non richiede più la necessità di interloquire con il curatore del sito web dell’Accademia. 

Il prof. Ragusa informa che se si parla di disponibilità immediata nel bilancio, 
certamente oggi questa esiste, ma bisogna tener conto delle spese previste per l’attuale 
esercizio e quindi, specie se l’ammontare da erogare quale premio di produttività 
risultasse significativo, occorrerebbe rivedere la situazione di cassa. 

Il Presidente informa che per il corrente anno, a causa del perdurare della pandemia 
da Covid-19, il lavoro del dr. Di Pietro è stato molto ridotto viste le modalità in remoto con 
cui si sono svolte le attività collettive dell’Accademia e il mutato carattere del Bollettino. 
Per quanto riguarda l’attività svolta dalla dr.ssa Spampinato il Presidente informa che la 
stessa è stata sempre disponibile rispondendo prontamente alle diverse sollecitazioni che 
le venivano sottoposte e risolvendo, anche autonomamente, problematiche amministrative 
complesse, non ultima quella connessa alla registrazione, presso l’Agenzia delle Entrate di 
Catania, del Comodato d’uso dei locali che ospitano al momento l’Accademia. 

In forza di quanto esposto il Presidente propone di attribuire alla dr.ssa A. 
Spampinato un premio di produttività pari ad € 500. 

Dopo breve discussione il Consiglio, unanime, approva la proposta del Presidente. 
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 
 

                                                      


