
 
Anno di Fondazione 1824

Accademia Gioenia di Catania

Consiglio di Presidenza del 23 settembre 2015

Verbale

Il Consiglio di Presidenza, convocato mercoledì settembre 2015 alle ore16.00, si è riunito
presso la sede dell’Accademia, Via Fragalà n.10 per discutere il seguente OdG, con l’inserimento
del punto 2bis (comunicato il 17 09.u.s.):

1) Comunicazioni (Riconoscimento giuridico,  attività svolte e previste, ricordo del socio G.
Foti,  …).
2) Nomina commissioni di Premi di studio.
2 bis) Apertura dell'AA 2016 (data, relatore lezione magistrale)
3) Richiesta della Biblioteca Centrale RS di pubblicazioni dell’Accademia .
4) Stampa dell’edizione economica del “Der Aetna”.
5) Rinnovo della convenzione con l’Ufficio Scolastico Provinciale.
6) Nomina di nuovi soci
7) Situazione finanziaria. 

Sono presenti: Angelo Messina, Renato Cristofolini, Mario Alberghina, Mario Marino. 
Hanno giustificato l’assenza: Paolo Finocchiaro, Giuseppe Ronsisvalle, Rosario Strano.

La seduta ha inizio alle ore 16.15, essendo stata regolarmente convocata e raggiunto il
numero legale,.

Presiede il prof. Messina ed esercita le funzioni di segretario il prof. Cristofolini.

1) Comunicazioni (Riconoscimento giuridico,  attività svolte e previste, ricordo del socio G.
Foti,  …).

Il Presidente comunica che, avendo ottenuto copia della GU con la notizia della
registrazione della Corte dei Conti (13 genn. 1949) del DPR n. 1549 del 24 nov. 1948, del
riconoscimento dell’Accademia tra gli organismi giuridicamente riconosciuti dal Ministero della
Pubblica Istruzione, contatterà il Notaio Sipione, già interpellato in merito, al fine di ritrovare
elementi utili per ottenere il riconoscimento giuridico dell’Accademia da parte della Regione
Siciliana.

Essendo venuto a mancare nei primi giorni di settembre il Prof. Gaetano Foti, socio
corrispondente residente dell’Accademia, il Presidente ritiene, con il parere favorevole dei
convenuti, che sia opportuno commemorarne la figura in una prossima occasione da parte di soci,
come Rimini o Priolo che gli sono stati vicini nell’attività scientifica.

Il Presidente informa che la Sezione del CAI di Catania intende organizzare il prossimo 11 
novembre presso il Palazzo della Cultura una manifestazione per illustrare al traduzione italiana del 
“Der Aetna” e comunica di avere indicato come relatori i soci Alberghina e Cristofolini. Nel mese 
di settembre il Presidente è intervenuto a Noto all’apertura del  Congresso  Internazionale su: 
Biodiversità, Mediterraneo e Società”, organizzato dal socio Alfredo Petralia con il patrocinio 
dell’Accademia. Nel mese di ottobre si svolgerà la prevista seduta pubblica per la presentazione di 
comunicazioni scientifiche, ed il 27 Novembre 2015 sarà tenuto dal  prof. Michele Purrello un 



Caffè Scientifico su “Simmetry and Asimmetry in Biology and Medicine”. Di altre attività  da 
svolgere entro la fine dell’anno è in corso di definizione la data.

Cristofolini segnala che il socio Cirrincione gli ha espresso il desiderio di far parte del
Comitato di redazione del Bollettino AG. Nella discussione che ne segue si suggerisce che il Prof.
Alberghina, come responsabile delle pubblicazioni dell’Accademia, secondo quanto deliberato
nell’Assemblea generale dei soci del 28.02.2014, verifichi se gli attuali componenti sono disponibili
ad essere confermati, e nel caso di rinunce di interessare il Consiglio di Presidenza ad integrarlo,
eventualmente allargandolo.

In relazione al previsto trasferimento della sede dell’Accademia, il Presidente informa che
entro alcune settimane, per esigenze di adeguamenti di Uffici  dell’Università, la sede verrà
temporaneamente trasferita in via di Sangiuliano nell’edificio già sede dell’Ufficio Ricerca, in
attesa le possa essere assegnata definitivamente la sede nel Palazzotto Biscari. L’ing. La Pergola è
incaricato delle operazioni necessarie.

2) Nomina commissioni di Premi di studio.
Il Presidente riferisce che sono pervenute domande di partecipazione  da parte di di giovani

ricercatori  che hanno conseguito il diploma di Dottore di Ricerca negli anni dal 2012 al 2014, a
seguito della pubblicazione del bando per tre premi si studio da assegnare per ricerche originali su
una delle seguenti tematiche: Tematica 2  ( 1 premio in ambito Naturalistico) Contributi allo
sviluppo delle conoscenze in Botanica ; Tematica 3  ( 1 premio in ambito Fisico) Recenti sviluppi
della ricerca nelle Scienze Fisiche . Non sono state presentate domande sulla Tematica 1 in ambito
Applicativo, Caratterizzazione degli specchi solari per tecnologie solari a concentrazione . Quindi è
necessario provvedere alla nomina delle relative commissioni, dopo avere esaminato
sommariamente gli argomenti trattati e preso visione dei nominativi dei tutors delle diverse tesi in
modo da consentire la designazione di commissari competenti ma non, direttamente coinvolti nelle
indagini dei partecipanti al concorso, unanimemente approva le seguenti commissioni.

Tenendo presente quanto sopra esposto, vengono unanimemente approvate le seguenti
commissioni:

Tematica 2: Prof. Emilia Poli, Prof. Giovanni Furnari, Prof. Gioachino Ferro, (Giuseppe
Maugeri);

Tematica 3: Prof. Attilio Agodi; Prof. Renato Potenza; Prof. Giovanni Marletta, (Prof.
Renato Pucci). 

2 bis) Apertura dell'AA 2016 (data, relatore lezione magistrale)
Il Presidente propone che in analogia con quanto fatto negli anni scorsi la cerimonia di

apertura dell’Anno Accademico di svolga entro il mese di Gennaio, in modo da dare inizio alle
attività a partire da Febbraio, ed indica come data possibile il giorno 22 Gennaio. I convenuti
unanimi accettano la proposta. Per quanto si riferisce alla lezione magistrale, considerati i temi
trattati negli anni precedenti, suggerisce che questa abbia come oggetto un argomento nel campo
della matematica e ritiene che il Prof. Marino ne possa essere il relatore. Il Prof. Marino accetta,
suggerendo un tema sul calcolo delle variazioni, riservandosi di concordare in dettaglio
l’argomento, ed i presenti esprimono parere favorevole sulla designazione.

3) Richiesta della Biblioteca Centrale RS di pubblicazioni dell’Accademia
Il Presidente segnala che dalla Biblioteca Centrale della Regione Siciliana è pervenuto un

sollecito a fornire alla stessa  i fascicoli pubblicati degli Atti e del Bollettino, a partire dall’entrata in
vigore della normativa vigente (legge n. 106 del 15.04.2004, e DPR n. 252 del 3.05.2006). Secondo
informazioni assunte in merito dal Prof. Alberghina, sarebbero da consegnare i volumi stampati dal
1999 ad oggi. Agli atti nel periodo indicato risulta stampato il Bollettino dal vol. 31 al 40, in 14
fascicoli, fino al 2007, mentre degli Atti è stampato solamente il volume del 2007. A seguito del
trasferimento da parte di personale dell’Università in locali del Palazzo Reburdone dei volumi



depositati temporaneamente nel palazzotto Biscari, non si è in atto in grado di definire quanto di
questo sia effettivamente disponibile. È quindi previsto di verificare la disponibilità del materiale
richiesto. Per quanto si riferisce ai volumi pubblicati con accesso libero nel sito AG, la BCRS
gradirebbe averne copia stampata, non essendo in grado di gestirne la versione informatica. Il
consiglio unanime delibera di valutare, in relazione al costo, la possibilità di stampare alcune copie
dei volumi, in modo da poter soddisfare la richiesta i oggetto ed altre eventuali che dosso essere
presentate in futuro.

4) Stampa dell’edizione economica del “Der Aetna”. 
Il Presidente informa che ancora si è in attesa di quando sarà possibile la pubblicazione in

edizione economica dei due volumi dell’opera di Sartorius, secondo quanto previsto già nello scorso
anno. Al momento non è stato ancora valutato il preventivo di spesa per la stampa del materiale
relativo, da tempo consegnato all’editore e trasmesso alla tipografia. Per gravi problemi finanziari
dell’editore, potrebbe essere richiesto all’Accademia di coprire tutto o in parte il costo di
pubblicazione, che in origine doveva essere a carico dell’editore. In assenza di dati certi non viene
assunta alcuna delibera sull’argomento, ma nella discussione  sull’argomento, con la partecipazione
di tutti i presenti, viene valutata la possibilità dell’eventuale pubblicazione del solo secondo volume
in versione informatica, nel caso che ii costi della stampa a carico dell’Accademia risultino
eccessivi.  

5) Rinnovo della convenzione con l’Ufficio Scolastico Provinciale
Il Presidente informa di avere inviato il 15.09 u.s. al Direttore dell’Ufficio Scolastico

provinciale di Catania recentemente nominato, dott. Emilio Grasso, la richiesta di un incontro al
fine di concordare il rinnovo della convenzione attuata per lo svolgimento da parte di soci
accademici di attività di aggiornamento scientifico per docenti degli Istituti di istruzione secondaria
della Provincia, nell’ambito di discipline scientifiche, secondo quanto già effettuato nell’anno 2013
con la collaborazione della Prof.ssa Angela Longo. In attesa di una risposta, i presenti unanimi
approvano l’iniziativa. che potrà essere attuata nel corso del prossimo anno.

6) Nomina di Nuovi soci. 
Il Presidente ricorda che con. i Soci emeriti ed effettivi saranno invitati a norma dell’art. 8

del Regolamento a proporre l’ammissione di nuovi soci nelle tre Sezioni dell’Accademia. A seguito
del passaggio a soci emeriti nell’Anno Accademico 2016 dei Proff. Lo Giudice e Pilato della
Sezione di Scienze della Natura, del Prof. Rimini  della Sezione di Scienze chimiche, fisiche e
matematiche e dei Ptoff. Barbagallo, Messina e Sapienza della Sezione di Scienze applicate, i loro
posti nelle rispettive Sezioni sono da considerare vacanti. 

Si fa inoltre presente l’opportunità, evidenziata nella riunione del 20.02 u.s. su cui
l’interessato si è mostrato d’accordo, del passaggio del socio effettivo Prof. Giuseppe Ronsisvalle
dalla Sezione di Scienze chimiche, fisiche e matematiche a quella di Scienze applicate, nell’ambito
della quale ha già svolto nello scorso anno funzioni di responsabile. Viene pertanto proposto il
suddetto passaggio di sezione immediato, che i convenuti approvano unanimi.

Tenendo conto della situazione sopra esposta, sono pertanto complessivamente disponibili i
seguenti posti di soci effettivi:

n° 2 posti per la Sezione di Scienze della Natura;
n° 2 posti per la Sezione di Scienze chimiche, fisiche e matematiche;
n° 2 posti per la Sezione di Scienze applicate.
Risultano inoltre vacanti i posti sotto indicati di soci corrispondenti residenti:
n° 4 posti per la Sezione di Scienze naturali;
n° 1 posto per la Sezione di Scienze chimiche, fisiche e matematiche;
n° 1 posto per la Sezione di Scienze applicate.



I presenti concordano che secondo la prassi i componenti delle singole Sezioni siano
chiamati dai rispettivi responsabili ad esprimere un parere sulle proposte nel proprio ambito per le
diverse categorie, avanzate eventualmente anche da soci appartenenti ad altre sezioni e pervenute
entro il termine che sarà previsto nella lettera di invito alla presentazione di nuovi soci. A questo
proposito al Prof. Ronsisvalle viene assegnato l’incarico di responsabile della Sezione di Scienze
Applicate, già vacante, che consulterà i soci della Sezione per esaminare le proposte di nomina e li
convocherà per la designazione del responsabile.

Il Consiglio formulerà quindi l’elenco definitivo delle proposte da portare all’approvazione
dei soci da convocare in Seduta ordinaria, entro il mese di dicembre, considerando la disponibilità
dei posti disponibili ed eventuali criteri di priorità relativi alle categorie di soci nelle diverse
sezioni.

7) Situazione finanziaria 
Relativamente alla situazione finanziaria, oltre a diversi versamenti del contributo-soci, si

sono avuti i versamenti della Fondazione Grimaldi (€ 2.287) il 21.01, dell'Università (€ 12.328) il
04.04, del dott. Mirone (per il Premio Bufardeci, € 1500, assegnato il 12.06) e della Regione
Siciliana (€ 1398; come saldo del contributo 2012, che era stato ormai considerato perduto e non
inserito a bilancio 2015) il 20.08. Considerate le entrate e le uscite complessive, il saldo al 16.09 è
pari a € 47.795,22, rispetto ad un avanzo 2014 di € 44.564,92.

Le spese già previste sono essenzialmente le mensilità lorde residue per la segreteria, il
compenso 2015 al web master ed al consulente fiscale, 3 premi di studio, spese bancarie per un
totale approssimativo di circa € 10.800. A queste si dovrebbero sommare le spese, ancora non
quantificabili, per la stampa di copie del Bollettino da inviare alla BCRS, come sopra trattato al
punto 3). 

 
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


