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Consiglio di Presidenza del 31 Marzo 2011

Verbale

Il Consiglio di Presidenza convocato per giorno 31 Marzo alle ore 16.00, si è riunito presso la sede 
dell’Accademia, Via Fragalà n.10 per discutere il seguente odg:

1. Comunicazioni
2. Rendicontazione Contributo Regione Siciliana 2009
3. Programma attività dell’Accademia anno 2011:
    Sedute pubbliche, caffè scientifico, Patrocinio Attività, Celebrazioni 150°  
    anniversario Unità d’Italia, Convenzione con ex Provveditorato agli studi,   
    Traduzione Sartorious
4. Varie ed eventuali.

Sono presenti Angelo Messina (Presidente), Paolo Finocchiaro (Vicepresidente), Italo Di Geronimo 
(Segretario Generale), Stefania Stefani (Tesoriera), Renato Cristofolini (Vicesegretario), 
Assenti giustificati: Emilia Poli e Giuseppe Giaccone 
Alle ore 16.10, essendo stata regolarmente convocata e raggiunto il  numero legale, ha inizio la 
seduta.
Presiede il prof. Messina ed esercita le funzioni di segretario il prof. Cristofolini.

Partecipa  il  prof.  Lucio  Paternò,  invitato  come  responsabile  della  sezione  di  Scienze  Fisiche, 
Matematiche e Chimiche; ha giustificato l'assenza il prof. Giuseppe Giammanco, responsabile della 
sezione di Scienze Applicate.

1. Comunicazioni.
Il Presidente comunica che con la prof. S.Stefani ha preso contatto con il funzionario dell’Agenzia 
Unicredit presso la quale sono depositati i fondi dell’Accademia al fine di provvedere al più presto a 
forme di investimento più redditizie per l’Accademia e nello stesso affidabili da un punto di vista 
rischio. La prof. Stefani illustra i contenuti del colloquio intercorso tra il Direttore della Filiale di  
Unicredit  e  le  persone  del  Presidente  e  Tesoriere,  indicando  le  opzioni  offerte  alla  nostra 
Accademia, in accordo con lo statuto vigente. La proposta prevede le seguente opzioni: 1) Portfolio 
Unicredit, composta da fondi flessibili, gestione patrimoniale max 20%; 2) Fondi obbligazionali a 
scadenza  PSSF  con  cedola,  diversificando  con  investimenti  a  basso  rischio.  La  scelta 
dell'investimento più opportuno sarà sottoposta alla approvazione dell’Assemblea in una prossima 
seduta.

2. Rendicontazione contributo Regione Siciliana 2009.
Il  Presidente  comunica  che  secondo  informazioni  assunte  presso  l'Assessorato  Regionale 
competente la rendicontazione da presentare per ottenere il saldo del 40% del contributo ottenuto su 



fondi dell'esercizio 2009, ancorché versato per il 60% nel 2010, deve riferirsi a spese effettuate 
nello stesso anno 2009, per l'intero ammontare dell'assegnazione di € 12.000. Di conseguenza la 
rendicontazione, da allegare alla richiesta di saldo, deve essere predisposta ed inoltrata all'ufficio 
competente nel più breve tempo possibile. I convenuti danno unanimemente mandato al Presidente 
di predisporre la documentazione necessaria, sulla base del programma di attività e del bilancio 
2009 a suo tempo approvati, per il tempestivo inoltro della richiesta di saldo del contributo. 

3. Programma attività dell’Accademia anno 2011.
Le attività dell’Accademia sono caratterizzate dai caffè scientifici di recente introduzione, sedute 
pubbliche, patrocini, conferenze ed altre manifestazioni.
Caffè  scientifici sono  previsti  nei  vari  mesi  dell’anno  e  il  presidente  comunica  che  c’è  la 
disponibilità  di  alcuni  accademici  a  partecipare,  fra cui  sicuramente  il  prof.  Giovanni  Marletta, 
Giancarlo Magnano, ecc.
Sedute  Pubbliche.  Come  da  statuto  sono  previste  sedute  pubbliche,  che  per  una  tradizione 
introdotta da recente sono aperte con relazioni dei nuovi soci introdotti nell’Accademia, sia come 
membri  effettivi  sia  come  residenti  corrispondenti,  oltre  che  da  comunicazioni  scientifiche 
presentate da soci.

Le date ed i programmi proposti sono, salvo modifiche che saranno tempestivamente comunicate:
1) Giovedì 28 Aprile 2011
Relazioni di apertura:

Saccone Salvatore - Scienze della Natura: L'organizzazione dei geni nei cromosomi metafasici e 

nel nucleo cellulare

Di Pietro Cinzia - Scienze Applicate: Trascrittoma dell'ovocita umano maturo

Calabrese Vittorio - Scienze Chimiche:Redox regulation or cellular stress response in Aging and 
Neurodegenerative disorders: Role of Vitagenes

Comunicazioni dei soci

2) Venerdì 24 Giugno 2011
Seduta pubblica
Relatori:

Monaco Carmelo - Scienze della Natura: Variazioni relative del livello del mare durante l'Olocene: 

indicatori geomorfologici e archeologici

Piccione Vincenzo -  Scienze della Natura: Nuove conoscenze sul rischio desertificazione nel Sud 

Italia

Tigano  Concetta  -  Scienze  della  Natura:  Struttura  genetica  e  relazioni  filogeografiche  fra  le 
popolazioni mediterranee del killifish Aphanius fasciatus (Teleostei Ciprinodontidae)

Comunicazioni scientifiche dei soci

3) Venerdì 21 Ottobre 2011
Seduta pubblica

Relatori:

Camardi Giovanni - Scienze Applicate: Modelli computazionali e teoria dell'Informazione



Gallo Giovanni -  Scienze Chimiche, Fisiche e Matematiche: Computer Graphica, strumento per 

giocare, simulare, capire

Spina Purrello Vittoria – Scienze Applicate: The dual biomolecular role of parps, janus-faceted 

molecules

Rosso Antonietta -  Scienze della Natura: Dai livelli fossiliferi ai fondali marini: un viaggio nel 

tempo e nello spazio attraverso i briozoi

Comunicazioni scientifiche dei Soci

4) Venerdì 4 Novembre 2011
Aggiornamento Seduta pubblica del 21 Ottobre 2011
Relatori:

Mauromicale  Giovanni -  Scienze  Applicate:  La  biodiversità  in  Cynara  cardunculus  L.: 

un'opportunità per la valorizzazione della cinarticoltura siciliana

Strano Rosario - Scienze Chimiche, Fisiche e Matematiche: Curve nello spazio proiettivo

Cantone Domenico - Scienze Chimiche, Fisiche e Matematiche: Computable Set Theory

Patrocini:

Vengono richiesti e concessi all’unanimità i patrocini per i seguenti eventi:
Martedi 15 Marzo 2011, ore 17.00
Sala Gagliardi Noto (SR)
Guglielmo Longo (Dipartimento di Biologia "M. La Greca" - Università di Catania ) presenta il 
volume: "L'area protetta di Vendicari"

Martedi 12 Aprile 2011, ore 18.00
Coro di Notte
Monastero dei Benedettini, piazza Dante, 32 Catania
Dibattito pubblico tra Cosmologia, Filosofia e Teologia
"L'Universo non ha bisogno di Dio?"

Manifestazioni:
Viene promossa,  in collaborazione con la Facoltà di  Lettere, una manifestazione celebrativa del 
150° Anniversario dell’Unità d’Italia che avrà luogo 
Mercoledì 11 Maggio 2011 - Giovedì 12 Maggio 2011  e a cui interverranno il presidente prof. 
Angelo Messina che avrà il compito di presentare l’Accademia e la sua storia  nella città di Catania  
durante il  Risorgimento e  il  prof.  Mario Alberghina  che parlerà  degli  “Accademici  Gioeni:  più 
studiosi che eroi.”

Convenzione con ex Provveditorato agli studi. 
Il Presidente comunica che, in base a quanto discusso nel 2010 in incontri alla presenza del prof. 
Petralia, delegato dal Presidente Montaudo, di rappresentanti dell’Ufficio Provinciale di Dirigenza 
Scolastica  Provinciale  (ex  Provveditorato  agli  Studi)  di  Catania  e  della  rappresentante 
dell’Associazione Insegnanti di Scienze naturali, si dovrebbe programmare per il prossimo mese di 
Giugno un incontro con gli accademici al fine di presentare un’offerta didattica completa.
Il Consiglio unanime approva la proposta.



Traduzione del Sartorious.
Il prof. Cristofolini riferisce sullo stato della traduzione dell'opera, che in atto è quasi completa  e in 
gran parte rivista per quanto riguarda gli aspetti più propriamente riguardanti il linguaggio tecnico. 
Per quanto riguarda la pubblicazione, il secondo volume riguarda argomenti scientifici di dettaglio 
che potrebbero essere di scarso interesse per un ampio pubblico e potrebbe essere editi in forma 
informatizzata,  allegato  al  volume.  Questi  aspetti  dovranno  essere  esaminati  dal  Comitato 
scientifico  a  suo  tempo  nominato,  che  dovrà  proporre  anche  l'editore  cui  rivolgersi  per  la 
pubblicazione dell'opera.
Il Consiglio prende atto della comunicazione ed approva la prosecuzione del lavoro fino al suo 
compimento.

4. Varie ed eventuali
Non essendovi altri argomenti da esaminare, la seduta è sciolta alle ore 18.00.

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

Il Presidente Il Segretario verbalizzante
               Prof. Angelo Messina   Prof. Renato Cristofolini


