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Il Consiglio di Presidenza, convocato lunedì 6 maggio 2013 alle ore16.00, si è riunito
presso la sede dell’Accademia, Via Fragalà n.10 per discutere il seguente odg:
1) Comunicazioni (Registrazione del nuovo statuto dell'Accademia presso la Regione
Siciliana, attività svolte);
2) Nomina delle commissioni per l’assegnazione dei premi di studio;
3) Definizione della data per la consegna dei premi di studio (metà giugno);
4) Definizione delle procedure per il rinnovo delle cariche accademiche (triennio 2014 –
2016: presentazione delle candidature, esposizione dei programmi, convocazione della
seduta per l’elezione);
5) Aggiornamento del Programma di attività dell'Accademia anno 2013;
6) Situazione dei fondi dell’Accademia.
Sono presenti: Angelo Messina, Paolo Finocchiaro, Renato Cristofolini, Rosario Strano.
Hanno giustificato l’assenza: Emilia Poli, Giusepper Ronsisvalle e Stefania Stefani.
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.
1) Comunicazioni (Registrazione del nuovo statuto dell'Accademia presso la Regione
Siciliana, attività svolte).
In relazione alla registrazione del nuovo Statuto da parte dell’Assessorato ai BB.CC. ed
Ident. Sic, necessaria per confermare il riconoscimento della personalità giuridica
dell’Accademia, già ottenuto nel 1948 (DPR del 24 novembre 1948, n. 1549), e trasferito alla
Regione Siciliana (art. 2 del DPR 10 febbraio 2000, n. 361), il Presidente comunica che esistono
ancora dei pareri difformi sulle modalità da seguire secondo quanto riferito dal Prof. Corbino e
secondo quanto ritenuto dal notaio dott. Las Casas, con iter assai diversi. Il Presidente prevede
di contattare nuovamente il Prof. Corbino, al fine di ottenere una sua delucidazione in merito
alla questione, così da procedere nelle azioni relative ad ottenere la registrazione del nuovo
Statuto.
Con riferimento alle attività svolte ed in corso si è dato inizio all’attuazione del
programma previsto nel quadro del protocollo di intesa con l’USP, concordato con la Prof.ssa
Longo.: I soci Cirrincione, Cristofolini, Furnari F., Furnari G., Giammanco, Messina,
Montaudo, Rosso, Saccone e Tigano hanno dato inizio a partire dal mese di marzo ad un ciclo di
seminari per docenti degli Istituti di Istruzione secondaria, secondo un programma già
comunicato agli interessati esposto nel sito web alla pagina Programma 2013. Il Prof. Magnano
San Lio ha tenuto nel mese di Febbraio una relazione sull’etere secondo Kant e il “vuoto”,

insieme al socio Prof. Consoli. Il 19 aprile si tenuta la I seduta pubblica con presentazione di
lavori scientifici di soci. Il 3 maggio si avuta nell’Aula Magna dell’Università la presentazione
del volume Der Aetna stampato da Domenico Sanfilippo Editore, ed il 9 maggio si svolgerà la
Conferenza di S.E. Mons. Salvatore Gristina Arcivescovo di Catania sul tema ”Etica nella
Scienza”.
Il Presidente comunica che non si è avuta notizia di sviluppi sul problema del
trasferimento della Biblioteca. È previsto un incontro con il nuovo Rettore, Prof. Pignataro su
questo argomento e su altri relativi ai rapporti dell’Accademia con l’Ateneo.
2) Nomina delle commissioni per l’assegnazione dei premi di studio.
Essendo scaduti i termini per la presentazione delle domande per l’assegnazione dei
premi, il Consiglio unanime, considerato che si sono presentati tre candidati, uno per ciascuna
delle tematiche messe a concorso, procede alla nomina delle relative commissioni costituite
come segue:
“Basi molecolari sulle resistenze agli antibiotici”: Angelo Messina (med), Rosario
Giustolisi, Giuseppe Ronsisvalle.
“Indagini sull’evoluzione di organismi marini”: Salvatore Saccone, Alfredo Petralia,
Michele Purrello.
“Recenti sviluppi nelle Scienze informatiche”: Domenico Cantone, Alfio Ragusa,
Rosario Strano.
3) Definizione della data per la consegna dei premi di studio (metà giugno).
Su proposta del Presidente, il Consiglio unanime approva che la manifestazione di
consegna dei premi di studio si svolga il 14 giugno p.v. presso l’Aula magna dell’Università.
4) Definizione delle procedure per il rinnovo delle cariche accademiche (triennio 2014 –
2016: presentazione delle candidature, esposizione dei programmi, convocazione della seduta
per l’elezione).
Il Presidente ricorda che entro il mese di giugno deve essere convocata la seduta
ordinaria dei soci emeriti ed effettivi per l’elezione delle cariche accademiche per il triennio
2014-2016, con le procedure previste dallo Statuto e dal Regolamento. Viene proposto che la
prima convocazione della seduta sia fissata il 20 giugno p.v. e la seconda il 21 giugno p.v. alle
ore 16.00 presso la sede; in caso di necessità un’eventuale prosecuzione delle operazioni
elettorali avrà luogo in giornata da definire entro il 30 giugno. Tenendo conto che sono
eleggibili tutti i componenti viene anche proposto che coloro che intendono essere eletti
presentino una dichiarazione scritta di disponibilità alla candidatura a Presidente, Vice
Presidente, Segretario o Consigliere, entro venerdì 7 giugno p.v., indirizzata al Presidente
mediante posta elettronica all’indirizzo: accademiagioenia@alice.it. I candidati esporranno i
programmi in una riunione di tutti i soci, presieduta dal Decano dell’Accademia, che si svolgerà
entro il 15 giugno p.v.
Il Consiglio unanime approva quanto proposto e dà mandato al Presidente di procedere
alle azioni conseguenti.
5) Aggiornamento del Programma di attività dell'Accademia anno 2013.
(Conferenza sull’energia; seminari, conferenze; caffè scientifici; sedute pubbliche)
Sono previsti come per l’anno scorso caffè scientifici riferiti ai Premi Nobel assegnati
nel 2012 per la Medicina e la Fisica). 31 Maggio (?) o 7 Giugno Caffè scientifico Mario
Alberghina
Nobel per la chimica 2012: recettori e molto bios; 28 Giugno Caffè scientifico Michele Purrello
“Nobel per Genetica”. In data da definire è previsto che Il socio Prof. Agodi tenga una relazione

sul linguaggio nella comunicazione scientifica. Nell’autunno sono possibili anche delle relazioni
dei soci Marino (i Presidi della Facoltà di Scienze MFN), De Flora (prevenzione dei tumori) e
nel prossimo Ottobre Marletta sulle nano-scienze
5 Luglio prossimo si svolgerà la II Seduta pubblica.
6) Situazione dei fondi dell’Accademia.
Con riferimento al punto in oggetto, il Tesoriere, Prof. Strano, riferisce che alla data del
2 maggio sul conto corrente intestato all’Accademia, oltre ai contributi volontari di alcuni soci,
risulta accreditato esclusivamente il contributo della Fondazione Grimaldi di Modica (€ 2.236)
da accantonare per il 50% per il Premio quinquennale, e che il saldo alla stessa data è €
51.006,35. In atto non risultano accreditati il saldo del 40% del contributo 2011 dell’Assessorato
regionale BB.CC., né l’anticipo ed il saldo dello stesso contributo 2012, regolarmente richiesti e
documentati. Non è stato tuttora accreditato il contributo dell’Università di Catania. Il Consiglio
ritiene che si devano contattare gli uffici competenti per avere informazioni in merito
Non essendovi altro su cui deliberare alle ore 17.00 il Presidente dichiara sciolta l’adunanza.
Del che si redige il presente verbale che viene approvato seduta stante.
Il Segretario
F.to Renato Cristofolini

Il Presidente
F.to Angelo Messina

