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Verbale

Il Consiglio di Presidenza, convocato per giorno 21 settembre 2012 alle ore16.00, si è riunito presso la sede 
dell’Accademia, Via Fragalà n.10 per discutere il seguente odg:

1. Comunicazioni: 

(richiesta contributo alla Regione Siciliana, Aggiornamento del programma di attività, riconoscimento 
dell’Accademia da parte della Regione, Intesa con ex Provveditorato agli studi, censimento).

2. Problemi relativi al trasferimento della Biblioteca 

3. Situazione Soci

4. Nuovo portale web; Template del bollettino 

5. Attività del Comitato Editoriale e pubblicazione dei lavori 

6. Stato dei lavori per la pubblicazione Der Aetna 

7. Rinnovo per il 2013 dei contratti 

8. Apertura dell’Anno Accademico 2013 (25 Gennaio 2013)

 
Sono presenti: Angelo Messina, Paolo Finocchiaro, Renato Cristofolini, Emilia Poli, , Rosario Strano. 
Hanno giustificato l’assenza: Giuseppe Ronsisvalle, Stefania Stefani.
Hanno preso parte alla riunione per la trattazione dei punti 4 e 5 all’O.d.G. Mario Alberghina e Lucio Paternò 

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: 

Il Presidente informa che nel mese di luglio è stata inoltrata alla Regione Siciliana, Assessorato Beni  
Culturali  e  dell’Identità  Siciliana  la  richiesta  contributo  per  il  2012  sul  Capitolo  377708,  che  per 
l’esercizio corrente risulta finanziato per soli € 35.000.

Relativamente al programma di attività, entro l’anno oltre al Caffè scientifico del Prof. Matarazzo, già 
previsto in data da definire, il socio Prof. Blanco svolgerà una relazione sul clima, prevedibilmente il  
prossimo  9  nov.,  ed  il  socio  Prof.  Agodi  terrà  un  intervento  sul  linguaggio.nella  comunicazione 
scientifica Il Prof. Magnano di San Lio ha dato la sua disponibilità a svolgere una relazione sull’etere  
secondo Kant e il “vuoto”, insieme al socio Prof. Consoli, nel prossimo febbraio. È prevista anche una 
conferenza di S.E. l’arcivescovo,  Mons. Gristina,  su problematiche relative ai  rapporti su scienza ed 
etica.

In relazione  all’approvazione  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 informa che, ad integrazione di quanto approvato nella riunione del 
5.6 u.s.,  devono essere inoltrate, oltre alla copia registrata   del nuovo Statuto e del relativo verbale di 



approvazione  (15.06.2007),  le  copie  dello  statuto  del  1948,  dei  bilanci  approvati  (preventivo  2012, 
consuntivo 2011), della relazione sulle attività svolte e sullo stato patrimoniale.  In relazione a questo 
argomento si è in avanzato stato di predisposizione di quanto richiesto. 

Con riferimento ai protocolli di intesa con ex Provveditorato agli studi, sono stati inviati alla dott.ssa  
Longo i testi che che prevedono rispettivamente attività a) svolte da soci dell’Accademia e b) anche dal 
CUTGANA, con la partecipazione dell’ANISN, secondo le indicazioni  nella riunione del 5 lugl. u.s. Si 
attende  di  fissare  un  incontro  per  la  firma  dei  due  documenti  e  per  fissare  i  tempi  ed  i  modi  
dell’attuazione di quanto previsto.

Il Presidente comunica che è pervenuta la scheda del censimento sulle attività accademiche nell’anno 
2011, inviata dall’ISTAT, da compilare ed inoltrare per via telematica quanto prima.

In relazione alla Conferenza sull’Energia il Presidente informa che nei primi giorni di ottobre sarà tenuto 
un incontro dei componenti del gruppo di lavoro definito nella riunione del 5 aprile u.s. (Finocchiaro, 
Fortuna,  Cosentino  e  Cristofolini  con  i  soci  Agodi,  Mammana,  Rossi,  Cosentino e  Cammarata,  per 
procedere all’organizzazione dell’evento che non potrà comunque svolgersi entro l’anno.

Il tesoriere Prof.ssa Stefani ha comunicato che è stato accreditato il contributo di cui all’impegno della  
Facoltà di Lettere, per la traduzione del “Der Aetna” (€ 4.995,00 al netto di spese bancarie).

2. Problemi relativi al trasferimento della Biblioteca

Con riferimento a quanto comunicato e deliberato nella riunione dl 5 luglio u.s., il Presidente riferisce di 
avere preso parte con il Segretario ad una riunione convocata con urgenza il 3 sett. u.s. presso il Palazzo 
Reburdone, su istanza del proprietario dei locali dove sono custoditi dal 2005 gli arredi e il materiale  
bibliografico dell’Accademia, per esaminare la possibilità del loro trasferimento urgente. Erano presenti 
tra gli altri il dott. Cutrona, l’ing. La Pergola ed il Prof. Vecchio.

Considerato che in locali dello stesso Palazzo a disposizione dell’Università non era possibile trasferire 
temporaneamente il materiale sopra indicato e che i locali previsti presso il plesso delle “Verginelle al 
Borgo”  in  Via  Empedocle  non  erano  comunque  ancora  disponibili  ed  apparivano  insufficienti  per 
ospitare la Biblioteca, si è convenuto di procedere il 5 sett. ad un incontro presso la sezione di Botanica  
del Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche ed Ambientali con il direttore Prof. Pavone al fine di 
trovare una soluzione alternativa a quella già comunicata nella precedente riunione del Consiglio. In 
questa  occasione  su  suggerimento  del  Prof.  Vecchio  si  è  verificata  la  possibilità  che  la  Biblioteca 
dell’Accademia possa essere ospitata, quando questo sarà disponibile, nell’edificio attualmente occupato 
dalla Botanica in via Longo, dove è prevista anche la presenza l’esposizione di collezioni di interesse 
scientifico-naturalistico. 

Il locale dell’attuale biblioteca di Botanica, integrato da qualche altro vano è apparso adatto alle esigenze 
e l’Ufficio tecnico dell’Università sta predisponendo un progetto di massima della disposizione degli  
arredi nei locali individuati. L’eventuale trasferimento dovrà comunque essere approvato dalle autorità 
accademiche, dopo la stipula di una convenzione in cui siano definiti  i  termini e le condizioni della 
concessione  in  uso  dei  locali  da  parte  dell’Accademia,  soggetti  esterno  all’Università,  previa  
l’installazione di apparecchiature idonee per la prevenzione e sicurezza dei locali. 

3. Situazione Soci

Il Presidente ricorda che  nel prossimo mese di novembre, in osservanza dell’art. 8 del Regolamento  
dell’Accademia, i soci dovranno formulare proposte di copertura dei posti vacanti nelle varie posizioni:  
in atto sono disponibili solamente i seguenti posti di socio effettivo: n° 2 posti per la sezione di Scienze  
della natura (per il passaggio di Giaccone e Poli a soci emeriti); n° 1 posto per la Sezione di Scienze  
applicate (non coperto l’anno scorso). Potranno poi essere proposti dai soci nominativi per soci onorari e 
benemeriti. A norma dello Statuto vigente (Art. 3, c. 5), nell’Anno Accademico 2013 passeranno alla 
categoria dei soci emeriti i Proff. Giuseppe Giammanco, Rosario Giustolisi e Giuseppe La Malfa della  
Sezione di Scienze applicate; i loro posti resi vacanti saranno disponibili per la copertura nel prossimo 
anno.

4. Nuovo portale web; Template del bollettino

Nel  quadro  di  rinnovamento  della  pagine  iniziale  del  portale  web  previsto  dal  dott.  Di  Pietro,  il  
Presidente ed i presenti concordano unanimemente di inserivi delle immagini a documentazione delle  
attività accademiche negli anni passati. 



Secondo quanto  concordato  in  un  incontro  informale  svolto  nello  scorso  mese  di  febbraio,  il  Prof. 
Paternò illustra le caratteristiche di una versione del Template Latex, da usare per la pubblicazione on-
line del Bollettino a partire dal prossimo anno: si apre una discussione con la partecipazione di tutti i 
presenti   sul  mantenimento  o  meno  della  forma  dei  riferimenti  bibliografici  secondo  le  norme  di  
pubblicazione fin qui seguite e sulla/e lingua/e di pubblicazione. 

Si presentano due opzioni alternative su cui non viene raggiunto un accordo e che saranno presentate  
nella prossima Assemblea dei soci: a) testi esclusivamente in lingua inglese; b) testi in italiano o inglese  
a scelta degli  autori  (eventualmente con riassunto nell’altra  lingua). Su quanto discusso il  Consiglio  
esprime parere favorevole.

5. Attività del Comitato Editoriale e pubblicazione dei lavori 

Il Presidente introduce l’argomento, riferendo che in particolare la pubblicazione di un lavoro molto 
corposo con implicazioni vulcanologiche, di un esterno al mondo della ricerca in questa area, che non è 
stato sottoposto ad alcuna revisione, ha suscitato dei commenti assai negativi da parte di un lettore. Nella 
discussione che è seguita, con la partecipazione di tutti i presenti, si è convenuto unanimemente che il 
Comitato Editoriale, eventualmente rinnovato per alcuni componenti, dovrebbe essere coinvolto nelle 
fasi  di  revisione  ed  accettazione  dei  lavori,  secondo  quanto  è  comunque  previsto  nelle  norme  di  
pubblicazione, tanto più nel caso di autori non inseriti in strutture di ricerca comunque riconosciute. 

Per  quanto  riguarda  il  lavoro  in  questione  (“Oronimi  etnei”),  pur  nel  rincrescimento  di  quanto 
verificatosi,  il  Consiglio  ritiene  che  questo  non  possa  essere  ritirato  dal  Bollettino,  non  ostante 
l’immagine negativa che esso eventualmente ne ricavi, ma che si accetti una nota in cui siano messe in  
rilievo le sue carenze formali e sostanziali. 

6. Stato dei lavori per la pubblicazione Der Aetna

Il Presidente riferisce che, secondo quanto approvato nella riunione del 5 aprile scorso e concordato con 
il dott. Ciancio, si sono proseguite le attività per l’edizione del volume “Der Aetna” di Sartorius, nel 
quale  saranno inserite  le  parti  del  testo  di  maggiore  interesse  per  un  pubblico  (cronaca  dei  viaggi; 
cronaca delle eruzioni), oltre che tutte le tavole fuori testo dell’opera originale ed altre illustrazioni, già  
consegnate alla tipografia per predisporre il “menabò”. 

Per quanto riguarda i contenuti del secondo volume, a carattere più specialistico, che potrebbero essere 
pubblicati in un limitato numero di copie  a basso costo, si stanno esaminando con tecnici della tipografia 
i problemi relativi, in modo da presentarli all’editore, per ottenere il consenso alla stampa del secondo 
volume in edizione economica, eventualmente anche a spese dell’Accademia.

7. Rinnovo per il 2013 dei contratti (segretaria, web master)

Il  Presidente propone che, il  contratto di collaborazione della dott.ssa Spampinato, avendo sentito il  
parere  del  consulente  fiscale,  il  contratto  stesso  venga  rinnovato per  il  prossimo anno 2013 per  lo 
svolgimento delle attività previste nel  prossimo Anno Accademico. Il  Consiglio unanime approva la 
proposta. Il Presidente propone anche che venga rinnovato per il prossimo anno l’incarico di web-master 
al dott. Di Pietro. Il Consiglio unanime approva la proposta.

8. Apertura dell’Anno Accademico 2013 (25 Gennaio 2013)

Il  Presidente  propone  che  la  cerimonia  di  apertura  del  prossimo  Anno Accademico si  svolga  il  25 
gennaio 2013, in modo da poter dare inizio alle attività accademiche nel mese di febbraio. La lezione 
inaugurale sarà svolta dal socio Prof. Francesco Priolo sul tema … Il Consiglio unanime approva.

Non essendovi altro su cui deliberare alle ore 18.00 il Presidente dichiara sciolta l’adunanza. 

Del che si redige il presente verbale che viene approvato seduta stante.

Il Segretario                                          Il Presidente
F.to Renato Cristofolini                          F.to Angelo Messina


