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Verbale

Il giorno 17 maggio 2011 alle ore 11:48, Il Presidente ha trasmesso ai componenti del Consiglio di 
Presidenza  dell’Accademia  Gioenia  di  Catania  il  messaggio  che  segue,  da  intendersi  come 
convocazione con il medesimo O.d.G, sotto riportato,. della precedente andata deserta il giorno 10 
maggio, invitando i consiglieri ad esprimere il loro voto sui diversi punti, secondo quanto espresso 
nel messaggio.

1)Comunicazioni
2)Proposta per la nomina delle commissioni per l’assegnazione dei premi di studio
3)Definizione di attività previste nel programma 2011
4)Esame della proposta  di Convenzione con l’Ufficio Scolastico Provinciale  (ex Provveditorato 
degli Studi) di Catania.

Dato che la seduta del 10 maggio u.s. non ha avuto luogo per impegni diversi della maggior 
parte dei componenti il CdP, per essere funzionali e poter procedere per alcune cose urgenti vi 
propongo   una  consultazione  del  Consiglio  via  E-mail,  confermando  o  suggerendo 
modificazioni a quanto proposto.
Sono stati invitati a esprimere il loro parere anche i Soci Giammanco e Paternò, responsabili 
delle Sezioni di Scienze Applicate e di Chimica, Fisica e Matematica.

1) Comunicazioni:
Giorno 11 e 12 Maggio ha avuto luogo la manifestazione congiunta con la Facoltà di Lettere sul 
150 Anniversario dell'Unità d'Italia e per quella circostanza siamo  stati invitati come relatori io, 
come presidente dell'Accademia e Mario Alberghina che da par suo ha parlato in maniera dotta 
degli  accademici  nel  Risorgimento, offrendo  una  descrizione  di  scienziati  più  studiosi  che 
patriottici.

2) Proposte per la nomina delle commissioni per l'assegnazione dei premi di studio
Come voi sapete il 23 Aprile scorso è scaduto il termine per la presentazione delle richieste per 
concorrere alla assegnazione del tre borse di studio per l’importo di 800,00 € ciascuna per tre 
diverse aree scientifiche. Dopo la scadenza risultano pervenute:
a)    4 domande per l’area “Basi molecolari del fenotipo patogeno”
b)    2 domande per l’area “Scienze naturalistiche “
c) 5 domande per l’area “Scienza e Tecnologia dei materiali”



Tenendo  presente  il  criterio  di  non inserire  nelle in  Commissioni autorevoli  membri 
dell’Accademia tutors dei candidati al fine di evitare conflitti di interessi proporrei le seguenti 
Commissioni:
a)    per l’area “Basi molecolari del fenotipo patogeno”: Avola, Giustolisi, D. Condorelli.
b)    per l’area “Scienze naturalistiche “: Cristofolini, G. Furnari, Poli.
c)    per l’area “Scienza e Tecnologia dei materiali”: Agodi, Rimini, A. Ferro,

Vi prego pertanto di farmi conoscere la vostra opinione al più presto manifestando il vostro 
consenso o suggerendo delle modificazioni.

3)    Definizione di attività previste nel programma 2011.
Molte  delle  attività  previste  sono  riportate  nel  programma  del  sito  e  i  vari  aggiornamenti 
saranno discussi in successive  occasioni dal CdP

4)  Esame  della  proposta  di  Convenzione  con  l’Ufficio  Scolastico  Provinciale  (ex 
Provveditorato degli  Studi) di Catania
Ho convocato per la prossima settimana giorno 24 Maggio una riunione dei docenti interessati 
al fine di organizzare in maniera definitiva la proposta   didattica e procedere rapidamente alla 
stipula della Convenzione

In  relazione  a  quanto proposto dal  Presidente  al  secondo,  terzo e  quarto  punto  all'Ordine del 
Giorno:

“Proposta per la nomina delle commissioni per l’assegnazione dei premi di studio“
“Definizione di attività previste nel programma 2011”
“Esame della proposta di Convenzione con l’Ufficio Scolastico Provinciale (ex Provveditorato 

degli Studi) di Catania”
i consiglieri 
Paolo Finocchiaro (messaggio e-mail del  17.05.2011 alle 12.23)
Stefania Stefani  (messaggio e-mail del 17.05.2011 alle 15.23)
Giuseppe Giaccone (messaggio e-mail del 17.05.2011 alle 16.39)
Sebastiano Di Geronimo (messaggio e-mail del 17.05.2011 alle 16.59)
Renato Cristofolini (messaggio e-mail del 17.05.2011 alle 18.04)
Emilia Poli Marchese (messaggio e-mail del 17.05.2011 alle 23.09)
hanno espresso unanime parere favorevole, senza proporre modifiche. 
Avendo preso parte alla consultazione tutti i componenti del Consiglio, questa deve ritenersi  
pertanto valida.

Poiché  tutte le proposte del Presidente hanno ottenuto l’unanimità dei consensi da parte dei 
partecipanti alla consultazione, i punti all’O.d.G. sono pertanto approvati.

Del che si redige il presente verbale, letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario verbalizzante                        Il Presidente 
                    R. Cristofolini                                   A. Messina           


