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Consiglio di Presidenza del 5 dicembre 2014

Verbale

Il Consiglio di Presidenza, convocato venerdì 5 dicembre 2014 alle ore16.00, si è riunito
presso la sede dell’Accademia, Via Fragalà n.10 per discutere il seguente OdG:

1) Comunicazioni (Pubblicazione II Vol. Sartorius, lezione di apertura AA, richiesta di 
contributi, …).
2) Ammissione nuovi soci.
3) Patrocinio ad iniziative previste.

Sono presenti: Angelo Messina, Paolo Finocchiaro, Renato Cristofolini, Mario Alberghina,
Mario Marino, Rosario Strano.

Ha giustificato l’assenza Giuseppe Ronsisvalle.
Con riferimento al punto 2) prende parte alla riunione il Prof. Lucio Paternò, rappresentante

della Sezione di Scienze chimiche, fisiche e matematiche. 
La seduta ha inizio alle ore 16.00, essendo stata regolarmente convocata e raggiunto il

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

In apertura della seduta il Prof. Alberghina, dovendosi assentare alle ore 16.30 per un altro
improrogabile impegno, chiede di passare immediatamente all’esame del punto 2) Ammissione di
nuovi soci. I presenti unanimi accettano la richiesta. 

Si passa quindi a trattare il punto 2 all’O.d.G.
Il Presidente espone l’elenco delle proposte (tra parentesi i soci presentatori) di ammissione

pervenute entro i termini indicati nella sua lettera del 13.10.u.s., suddivisi per categorie e sezioni
(tra parentesi i soci presentatori):

Effettivi:
Sc d. Nat. (3 posti): Rosolino Cirrincione (Cristofolini, Pezzino, Rosso);
Sc. CFM (3 posti): Giuseppe Musumarra (Montaudo), Alfio Ragusa (Mammana, Marino,

Strano, Blanco),
Giovanni Strazzulla (Paternò, Blanco); Sc. Appl.  (1 posto): Francesco Coniglione 

(Montaudo, Camardi), Santi Longo (Barbagallo);

Corrispondenti residenti
Sc d. Nat.  (2 posti): Rossana Sanfilippo (Rosso, Di Geronimo);
Sc. CFM   (1 posto): Roberto Purrello (Montaudo), Giuseppe Mulone (Mammana, Marino, 

Strano, Blanco), Grazia Maria Umana (Paternò, Blanco); 
Sc. Appl.  (3 posti): Giancarlo Magnano San Lio (Montaudo, Camardi), Antonino Failla  

(Paternò, Blanco)



Onorari: Nicola Baldini (Messina), Alfredo Salerno (Messina)

Con riferimento a quanto esposto, il Prof. Alberghina fa presente che per i soci effettivi nella
sezione di Scienze della Natura esistono due posti che rimangono vacanti e suggerisce che sarebbe
opportuno coprirli con l’ammissione di soci corrispondenti della Sezione che negli anni scorsi
hanno attivamente contribuito alla vita accademica.. Dopo ampia discussione, non ostante l’assenza
del curriculum e la presentazione fuori dai termini previsti, che ha impedito la consultazione di
componenti della Sezione sui nominativi proposti, il Consiglio unanime concorda che per la
Sezione SdN vengano proposti come soci effettivi i corrispondenti residenti, oltre a Rosolino
Cirrincione, Pietro Pavone e Alfredo Petralia. 

Il Prof. Alberghina propone anche l’ammissione della Prof. Gianna Tempera, ordinario di
Microbiologia, tra i soci corrispondenti residenti. Considerata la disciplina praticata e la presenza di
un posto vacante i presenti concordano di proporne l’ammissione nella Sezione ScAppl ai soci
riuniti in Seduta il prossimo 12 dicembre.

Alle ore 16.40 il Prof. Alberghina lascia la seduta.

La discussione prosegue l’esame delle proposte di ammissione a soci effettivi. 
Per la sezione di ScCFM Il Consiglio unanime, sentito anche il Prof. Paternò, ritiene di

portare all’approvazione dei soci le tre proposte di ammissione  sopra riportate.
Con riferimento alla copertura dell’unico posto della Sezione di ScAppl si apre un’ampia

discussione al termine della quale si concorda all’unanimità di proporre l’ammissione diretta a socio
effettivo del Prof. Santi Longo, per la sua importante e documentata attività scientifica nell’ambito
dell’Entomologia agraria, mentre ritiene che il Prof. Francesco Coniglione, già corrispondente
residente nella sezione ScCFM, possa essere inserito come effettivo in una prossima occasione nella
stessa.

Esaurito l’esame delle proposte a soci effettivi, si passa a quello per i corrispondenti
residenti. Preliminarmente il Presidente propone che i posti nelle varie sezioni, se resi vacanti per
l’approvazione del passaggio alla categoria degli effettivi dei soci sopra indicati, possano essere
considerati per l’eventuale nomina di nuovi soci. Il Consiglio unanime approva.

Per la Sezione SdN, i posti disponibili, in presenza di una sola proposta di copertura,
salirebbero quindi a cinque. Il Consiglio approva quindi di proporre nella seduta la nomina la
Prof.ssa Rossana Sanfilippo, lasciando vacanti quattro posti.

Relativamente alla sezione ScCFM, i posti disponibili risulterebbero quattro e, considerate le
proposte avanzate, il Consiglio approva di proporne la copertura da parte dei Proff. Roberto
Purrello, Giuseppe Mulone, Maria Grazia Umana e Giuliano Magnano San Lio. Per quest’ultimo,
proposto per la nomina nella sezione Sc. Appl., il Consiglio ritiene che per l’attività svolta sia più
opportuno il suo inserimento in questa sezione. 

Nella sezione Sc. Appl. sulle tre posizioni disponibili sono presenti le proposte di nomina 
sopra indicate dei Proff. Antonino Failla e Gianna Tempera, che il Consiglio ritiene unanimemente 
di presentare all’approvazione nella prossima seduta dei soci.

Avendo esaurito la trattazione del punto si passa  alle “Comunicazioni (Pubblicazione II Vol.
Sartorius, lezione di apertura AA, richiesta di contributi, …)”.

Il Presidente informa che il materiale per la stampa in edizione economica dei due volumi
dell’opera di Sartorius, consegnato all’editore a seguito dell’incontro con i suoi collaboratori
(dott.ssa Ciancio e dott.ssa Platania), è in corso di elaborazione per la definizione delle modalità di
edizione. Il Presidente riassume poi gli sviluppi delle vicende per cui la richiesta dell’Accademia
per un contributo della Regione Siciliana da assegnare nel corrente anno non è stata accolta, mentre
non è stato possibile avanzare un’analoga richiesta per il 2015, dato che si è venuti a conoscenza del
bando dopo la scadenza dei termini. A seguito della nomina di nuovi dirigenti negli uffici
dell’Assessorato competente l’acquisizione di informazioni sulla possibilità di avanzare ulteriori
richieste è diventata molto difficoltosa, mentre da quanto risulta da bandi emessi, come condizione



necessaria per garantire una probabilità di successo delle richieste, appare urgente ottenere il pieno
riconoscimento giuridico dell’Accademia e del suo attuale Statuto.

Il socio Prof. Priolo, Presidente della Scuola Superiore di Catania, ha proposto che la lezione
di apertura dell’Anno Accademico sia tenuta da un relatore indicato dall’Accademia; il Presidente
ritiene che a tal fine i soci vengano coinvolti nell’indicazione di nominativi di ricercatori di alto
rilievo scientifico internazionale tra i quali designare il relatore della lezione.

Il Presidente comunica che, come già definito, la cerimonia di apertura dell’Anno
Accademico avrà luogo nell’Aula magna dell’Università venerdì 23 Gennaio 2015. Per quanto si
riferisce al tema della lezione magistrale che sarà svolta dal Prof. Finocchiaro, questi informa che
riguarderà gli effetti di sostanze chimiche sulla sessualità e ne espone brevemente il contenuto.

3) Patrocinio ad iniziative previste. 
Il Presidente informa che è stato richiesto il patrocinio dell’Accademia per la mostra “ La

bottega di carta. I Galatola: una famiglia di tipografi-editori a Catania ” che si aprirà presso la
Biblioteca regionale universitaria il prossimo 17 dicembre. Inoltre la dott.ssa Cristina Grasso,
funzionaria dell’Archivio di Stato, ha informato di stare completando un volume relativo al riordino
della documentazione della vita dell’Accademia depositata presso l’Archivio stesso, ed ha richiesto
che la presentazione dell’opera, che avrà luogo presso l’Aula magna dell’Università nei primi mesi
del 2015, sia patrocinata dall’Accademia.I presenti unanimi accolgono le richieste. 

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


