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Verbale del Consiglio di Presidenza di venerdì, 06 novembre 2020 
 

Venerdì, 06 novembre 2020, alle ore 16.00, il Consiglio di Presidenza, su 
convocazione del Presidente, si è riunito in modalità telematica, per trattare i seguenti 
punti dell’Ordine del Giorno: 

1. Comunicazioni; 
2. Calendario attività novembre-dicembre 2020; 
3. Cerimonia di inaugurazione e lezione inaugurale a.a. 2021; 
4. Proposte ammissione nuovi soci e passaggi di categoria e di sezione; 
5. Bilancio consuntivo 2020; 
6. Compenso Web Master 2021; 
7. Contribuzione Soci per l’anno 2021; 
8. Proposta per una pubblicazione dell’Accademia 2020. Preventivo; 
9. Politica editoriale Bollettino on line. 

Sono presenti i professori: Mario Alberghina, Rosolino Cirrincione, Antonino Lo 
Giudice, Giuseppe Musumarra, Alfio Ragusa e Antonietta Rosso. 

Ha giustificato la propria temporanea assenza il prof. Sebastiano Barbagallo. 
Presiede l’adunanza il Presidente dell’Accademia, prof. Mario Alberghina; svolge le 

funzioni di segretario verbalizzante il Segretario generale dell’Accademia, prof. Antonino 
Lo Giudice. 

Il Presidente, constatato che il Consiglio è stato regolarmente convocato con invito 
scritto diramato in data 26.10.2020 tramite posta elettronica (allegato 1) e che sono 
presenti 6 su 7 componenti del Consiglio, sicché si possono validamente assumere le 
determinazioni del caso, dichiara aperta la seduta. 

Si passa, quindi, a trattare gli argomenti all’O.d.G. 
 
1. Comunicazioni. 
 

Il Presidente informa che il Prof. Antonio Gallo ha rassegnato le dimissioni da socio 
corrispondente residente.  

Il Consiglio prende atto. 
Il Presidente informa di aver inviato al Presidente dell’Accademia dei XL una lettera 

(allegato 2) per chiedere chiarimenti in merito alla non presenza nel portale degli Archivi 
della Scienza di quanto trasmesso quale contributo archivistico dell'Accademia Gioenia di 
Catania. 

Il Presidente informa che da parte dell’Università è stato riattivato il servizio di pulizia 
dei locali di Palazzotto Biscari, sede dell’Accademia. 

Il Presidente informa che in un colloquio con il Magnifico Rettore, avvenuto in data 15 
ottobre 2020 a seguito della lettera presidenziale a lui inviata in data 06.10.2020 (allegato 
3), egli, ascoltate le argomentazioni esposte dal Presidente in merito all’ammontare della 
somma da pagare quale contributo forfetario all’Università degli Studi di Catania a fronte 
delle spese legate alla gestione dei locali concessi all’Accademia Gioenia, ha convenuto 
verbalmente con il Presidente di fissare tale cifra a € 6.000, salvo conguaglio a fronte di 
eventuali maggiori spese sostenute e documentate annualmente dall’Università per 
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contratti di manutenzione e servizi. Per quanto riguarda la sistemazione della Biblioteca 
dell’Accademia, il Magnifico Rettore nello stesso colloquio ha comunicato che l’attuale 
stato finanziario dell’Ateneo non consente di poter affrontare l’onere delle spese connesse 
alla ricostituzione della Biblioteca e che pertanto dovrà essere l’Accademia, con propri 
fondi, a provvedere in merito. In un precedente colloquio, avvenuto il 17 settembre 2020 
con il Presidente, il Direttore Generale, a seguito della lettera presidenziale a lui 
consegnata in pari data (allegato 4), ha anticipato quanto espresso dal Magnifico Rettore e 
ribadito verbalmente che la sistemazione della Biblioteca dovrà avvenire a spese 
dell’Accademia. Il Presidente riferisce al Consiglio che non ha ancora ricevuto risposta 
scritta alle sue lettere presentate al Magnifico Rettore e al Direttore generale. 

Il Presidente informa che il 17.10.2020 ha incontrato anche la dr.ssa Rosalba 
Panvini, Soprintendente ai BB.CC.AA. della Provincia di Catania, alla quale ha esposto la 
grave situazione in cui versa la Biblioteca dell’Accademia, sollecitandone un autorevole 
intervento in qualità di responsabile di un organo di tutela e sorveglianza del patrimonio 
archivistico e bibliotecario regionale. La dr.ssa Panvini ha manifestato interesse per la 
questione ricordatale ed ha assicurato che ne avrebbe discusso con il Magnifico Rettore e 
il Direttore Generale dell’Università. 

Il Presidente comunica inoltre che, malgrado quanto concordato con il Magnifico 
Rettore in merito ai locali di Palazzotto Biscari, ad oggi, non è ancora stato invitato dal 
dirigente dell’ARIT a firmare il Comodato d’uso a suo tempo autorizzato del C.d.A. 
dell’Università degli Studi. 

Di quanto sopra comunicato il Consiglio prende atto. 
 

2. Calendario attività novembre-dicembre 2020. 
 

Il Presidente richiama quanto ancora presente nel calendario delle attività già 
programmate (allegato 5) segnalando che le limitazioni connesse alla pandemia in atto 
pongono la necessità di svolgere ogni attività in modalità telematica. Il Presidente ricorda 
inoltre che in ogni caso si dovrà procedere allo svolgimento di un’adunanza pubblica in 
quanto prevista dallo Statuto dell’Accademia. Parimenti si dovrà procedere allo 
svolgimento di una Seduta ordinaria per assolvere alle diverse incombenze ascritte a detto 
organo statutario. 

Entra il prof. Barbagallo Sebastiano. 
Dopo breve discussione, al fine di usufruire di un maggior margine di tempo per 

organizzare l’adunanza pubblica, si conviene di spostarne la data al 27.11.2020. Viene 
pertanto approvato il seguente nuovo calendario delle attività novembre-dicembre 2020 
(allegato 6). Saranno interpellati i soci proff. C. Spinella, G. Montaudo e G. Ronsisvalle 
che avevano dichiarato tempo addietro la disponibilità a presentare delle comunicazioni. 
 
3. Cerimonia di inaugurazione e lezione inaugurale a.a. 2021. 
 

Il Presidente richiama quanto contenuto in sull’argomento nella lettera inviata a tutti i 
consiglieri (allegato 7). In merito alla data in cui svolgere la cerimonia d’inaugurazione 
dell’A.A. 2021 il Presidente propone il 29.01.2021. 

Il Consiglio approva. 
Il Presidente comunica che la cerimonia dovrà necessariamente svolgersi in modalità 

telematica. Con la stessa modalità da remoto verrà svolta la tradizionale lezione 
inaugurale. Essa sarà associata ad una video-registrazione postata prima del 29 gennaio 
sul sito web dell’Accademia, strumento comunicativo che prevederà la presenza del 
Presidente, vice-Presidente e Segretario generale presso la sede dell’Accademia ove sarà 
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pronunciato e registrato il discorso programmatico di apertura dell’A.A. CXCVIII dalla 
fondazione.  

Per lo svolgimento della lezione inaugurale il Presidente ricorda di aver proposto ai 
Consiglieri i seguenti relatori con le corrispondenti tematiche di competenza: 
prof. Giuseppe GIAMMANCO (socio dal 1986)      Igiene – Virologia – Covid19; 
prof. Giovanni CAMARDI (socio dal 2014)      Logica e Filosofia della Scienza; 
prof. Giancarlo MAGNANO SAN LIO (socio dal 2017)    Filosofia;  
prof. Domenico CANTONE (socio dal 2015)      Informatica . 

Il Presidente ricorda che una lezione inaugurale su tema informatico è già stata 
svolta nel 2005 dal prof. A. Ferro. 

Il Presidente comunica che da parte del Prof. Musumarra è stato proposto, quale 
relatore tra gli altri, il prof. Daniele Condorelli. 

Il Presidente comunica di aver contattato in merito il prof. Giammanco, ricevendone 
piena disponibilità a svolgere la lezione inaugurale. Pertanto propone di affidare al Prof. 
Giammanco il compito di svolgere la suddetta lezione motivando la scelta con le 
conoscenze e competenze acquisite dal designato sull’attuale pandemia da Corona Virus, 
trasferibili all’uditorio. 

Il prof. Musumarra ricordando di aver proposto un altro nominativo tra gli altri, 
dichiara che, pur non condividendo il metodo di designazione, nel merito accoglie la 
proposta del Presidente di far tenere la lezione inaugurale al prof. Giammanco. 

Il prof. Barbagallo condivide pienamente l’indicazione del Presidente. 
Il Consiglio approva unanimemente la proposta del Presidente. 

 
4. Proposte ammissione nuovi soci e passaggi di categoria e di sezione. 
 

Il Presidente ricorda che nella categoria dei soci effettivi risultano disponibili i 
seguenti posti: 
- Sezione di Scienze della Natura e della Vita (vacanze # 2); 
- Sezione di Scienze chimiche, fisiche e matematiche (vacanza # 1); 
- Sezione di Scienze applicate, Filosofia della Scienza e Storia delle Scienze 

(vacanze # 2). 
Il Presidente comunica che sono pervenute le seguenti proposte: 

 
- Sezione di Scienze chimiche, fisiche e matematiche: 

- prof. Angilella Giuseppe (soci presentatori: prof. Pucci Renato, prof. Agodi 
Attilio, prof. Potenza Renato, prof. Albergo Sebastiano, prof. Consoli Maurizio, 
prof. Priolo Francesco, prof. Strazzulla Giovanni, prof.ssa Umana Grazia Maria, 
prof. Blanco Carlo, prof. Marino Mario) (manca il curriculum). 

 
- Sezione di Scienze applicate, Filosofia della Scienza e Storia delle Scienze: 

- prof.ssa Ragusa Alessandra (soci presentatori: prof. Cosentino Luciano, 
prof.ssa Vinciguerra Marisa, prof. Furnari Francesco, prof.ssa Tigano Concetta) 
(manca il curriculum); 

- prof. Scirè Salvatore (soci presentatori: prof. Ronsisvalle Giuseppe, prof. 
Montaudo Giorgio, prof. Messina Angelo, prof. Finocchiaro Paolo, prof. 
Musumarra Giuseppe, prof. Li Volsi Guido, prof. Romeo Giuseppe); 

- Prof.ssa Tempera Gianna (soci presentatori: prof. Ronsisvalle Giuseppe, prof. 
Montaudo Giorgio, prof. Finocchiaro Paolo, prof. Li Volsi Guido, prof. Romeo 
Giuseppe);  
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- prof.ssa Bucolo Maide (soci presentatori: prof. Fortuna Luigi, prof. Abbate 
Valerio, prof. Mauromicale Giovanni, prof. Risitano Antonino, prof. Cammarata 
Giovanni). 

 
Il Presidente ricorda che nella categoria dei soci corrispondenti residenti risultano 
disponibili i seguenti posti: 
- Sezione di Scienze della Natura e della Vita (vacanze # 3); 
- Sezione di Scienze chimiche, fisiche e matematiche (vacanze # 2); 
- Sezione di Scienze applicate, Filosofia della Scienza e Storia delle Scienze 

(vacanze # 2). 

 
Il Presidente comunica che sono pervenute le seguenti proposte: 
- Sezione di Scienze della Natura e della Vita: 

- prof. Di Raimondo Francesco (soci presentatori: prof. Messina Angelo, prof. 
Giustolisi Rosario); 

- prof.ssa Giuseppina Alongi (soci presentatori: prof. Furnari Giovanni, prof. 
Piccione Vincenzo); 

- prof. Sabella Giorgio (soci presentatori: prof. Alicata Pietro, prof. Petralia 
Alfredo: Si associano alla proposta i soci: Binda Maria Grazia, Cantone Grazia, 
Costa Giovanni, Lombardo Francesco, Messina Angelo, Monaco Carmelo, 
Pilato Giovanni, Saccone Salvatore, Tigano Concetta, Vinciguerra Maria 
Teresa, Viscuso Renata). 

 
- Sezione di Scienze chimiche, fisiche e matematiche: 

- prof. Battiato Sebastiano (soci presentatori: prof. Gallo Giovanni, prof. Cantone 
Domenico, prof. Ferro Alfredo, prof. Ragusa Alfio e prof. Marino Mario); 

- prof. Fortuna Cosimo G. (soci presentatori: prof. Musumarra Giuseppe, prof. 
Finocchiaro Paolo, prof. Maccarone Emanuele e prof. Montaudo Giorgio). 

 
- Sezione di Scienze applicate, Filosofia della Scienza e Storia delle Scienze: 

- prof. Vacante Vincenzo (soci presentatori: prof. Barbagallo Sebastiano, prof. 
Maccarone Emanuele); 

- Dr. Buscarino Arturo (soci presentatori: prof. Fortuna Luigi, prof. Abbate Valerio, 
prof. Mauromicale Giovanni). 

 
Il Presidente comunica per la categoria dei soci corrispondenti non residenti è 

pervenuta la proposta di eleggere il dr. Guidotti Matteo di Milano (soci proponenti proff. 
Musumarra Giuseppe, Cirrincione R., Condorelli D.F. e Marino M.) e di eleggere il prof. 
Gennaro Rosario (New York) (soci proponenti proff. Cantone Domenico, Ferro Alfredo e 
Gallo Giovanni).  

 
Il Consiglio prende atto che tutte le proposte, adeguatamente supportate, sono 

pervenute nei tempi dovuti. Il Presidente dichiara che i curricula mancanti possono essere 
visionati sul portale dell’Università degli Studi o su Internet. 

Le proposte avanzate ed esaminate dal Consiglio saranno trasmesse ai soci effettivi 
ed emeriti chiamati a deliberare nel corso della Seduta ordinaria prevista per il giorno 11 
dicembre 2020. 

Il prof. Lo Giudice, non desiderando con ciò aprire un dibattito sull’argomento in 
quanto non pertinente al punto già trattato ed evaso, esprime la considerazione che 
sarebbe auspicabile che i colleghi proponenti la candidatura di nuovi soci o il passaggio di 



5 

 

categoria di un già socio dell’Accademia siano in regola con i contributi annuali loro 
richiesti dal sodalizio e abbiano dimostrato e dimostrino attaccamento all’Accademia 
mediante la partecipazione alle sue attività. 

In merito alla considerazione esposta il Presidente comunica che per l’esercizio 2020 
solo 62 soci su 140 (pari al 44.3%) hanno versato il contributo annuale di € 100 richiesto e 
che 38 soci non hanno mai pagato tale contributo dal 2017. Il Presidente comunica inoltre 
che inoltrerà ai consiglieri una bozza di lettera da inviare a tutti i soci, esclusi gli onorari e i 
benemeriti, per sollecitare gli inadempienti a mettersi in regola con i versamenti.  
 
5. Bilancio consuntivo 2020. 
 

Il Consiglio invita il tesoriere a predisporre il conto consuntivo da sottoporre 
successivamente all’approvazione dei soci convocati in Assemblea Generale. 
 
6. Compenso Web-master 2021. 
 

Il Presidente propone che il compenso annuale per il Web-master per l’anno 2021 
venga fissato in € 2.000, in ossequio alla precedente delibera del C.d.P. approvata il 
16.02.2018. Il Consiglio pertanto approva la proposta di compenso. 

Il prof. Musumarra rileva che non si è ancora dato seguito a una sua proposta di 
nomina di una Commissione che curi i problemi connessi con l’inserimento del curriculum 
dei soci nel sito Web dell’Accademia e propone di valutare la possibilità che l’accesso ai 
verbali sia limitato solo ai soci mediante l’utilizzo di apposita password. 

Per quanto attiene alla visibilità del curriculum dei soci il Presidente informa che 
solleciterà il Web-master a che i curriculum dei soci visibili e attualmente non visibili nel 
sito web dell’Accademia siano visibili o ripristinati alla visione in rete. Propone inoltre di 
adattare a un format comune, elaborato e proposto tempo addietro, la stesura dei curricula 
presenti o mancanti. 

Per quanto attiene alla possibilità di accesso ai verbali esclusivamente da parte dei 
soci, il Presidente fa osservare che essi fino ad oggi sono stati pubblici e presenti in rete, 
stante il carattere di personalità giuridica rivestito dall’Accademia. Fa inoltre osservare 
che, in analogia, i verbali degli Organi collegiali dell’Università sono fino ad oggi pubblici, 
presenti in rete e leggibili senza password. Qualora si volessero adottare le norme della 
legge sulla privacy, dovrà essere l’Assemblea generale dei soci a deliberarne l’ossequio. 

 
7. Contribuzione Soci per l'anno 2021. 

 
Il Consiglio, pur valutando che in futuro sarà necessario reperire fondi per far fronte 

agli oneri connessi con il pagamento della cifra annuale a carico che sarà indicata nel 
comodato d’uso dei locali sede dell’Accademia, nonchè al recupero e risistemazione della 
Biblioteca, ritiene che non sia il caso, al momento, di incrementare il contributo richiesto ai 
soci e pertanto decide di mantenerlo invariato (€ 100) per l’anno 2021. 

Il Consiglio considerato anche che molti soci non hanno versato per gli anni passati il 
contributo richiesto decide che venga inviata una lettera di sollecito (in aggiunta a quella 
già inoltrata sull’argomento a firma del Presidente nel gennaio u.s.) e successivamente 
vengano deferiti ai Probiviri i soci inadempienti. 
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8. Proposta per una pubblicazione dell’Accademia 2020. Preventivo. 
 
Il Presidente richiama i documenti già inviati ai Consiglieri relativi alla proposta di 

pubblicazione di un volume edito dall’Accademia (allegati 8 e 9) e chiede che il Consiglio 
si esprima in merito all’autorizzazione alla pubblicazione dello stesso e alla relativa spesa. 

Il prof. Musumarra esprime il proprio apprezzamento per la validità del volume 
proposto, ma ritiene opportuno che non essendone stata programmata la pubblicazione 
fra le attività dell’Accademia per il corrente anno 2020, quest’ultima venga inserita fra le 
attività da programmare per il prossimo anno 2021 e conseguentemente venga a quella 
data autorizzata la spesa. Il prof. Musumarra fa osservare che il differimento proposto 
farebbe slittare la pubblicazione solamente di un paio di mesi. 

Il prof Barbagallo plaude all’iniziativa del presentatore del volume e fa osservare che 
la pubblicazione del libro proposto, di cui apprezza il contenuto trattando esso anche di 
collezioni librarie di soci gioeni, nazionali ed europei, porterebbe certamente un contributo 
significativo all’attività svolta nel corrente anno 2020, attività che, stante le note vicende 
connesse alla pandemia in atto, risulta limitata. 

Di analogo parere sono i proff. Rosso e Lo Giudice. I due Consiglieri aggiungono 
inoltre che iniziative pubblicistiche difficilmente si possono programmare all’inizio dell’anno 
accademico. Infatti precedenti pubblicazioni di volumi curati da soci dell’Accademia non 
sono stati mai presenti nel programma del Presidente predisposto e approvato 
dall’Assemblea generale.  

In assenza di ulteriori interventi il Consiglio, con l’astensione del prof. Musumarra e 
del prof. Alberghina, approva la pubblicazione del volume proposto e il preventivo di spesa 
allegato. 

 
9. Politica editoriale Bollettino on line. 

Il Presidente dà la parola al prof. Cirrincione, responsabile editoriale del Bollettino on 
line dell’Accademia, il quale informa che venerdì 13 novembre 2020, alle ore 16.00 su 
piattaforma Teams, è stato convocato l’Editorial board della rivista per discuterne il futuro. 
Il prof. Cirrincione comunica inoltre che il volume dell’anno in corso comprende tre articoli 
e che è auspicabile che ne siano sottomessi almeno altri due. Per questa ragione lo scopo 
della riunione sarà quello di sollecitare gli associati editors a compiere un’azione di 
pubblicità della rivista verso i colleghi delle proprie sezioni. 

Il Consiglio ne prende atto. 
 
Non essendovi altri argomenti su cui discutere, alle ore 18.20 il Presidente dichiara 

sciolta l’adunanza. 
Del che si redige il presente verbale che viene letto, approvato e sottoscritto seduta 

stante. 
 
 
            Il Segretario                                                                                Il Presidente 
Prof. Antonino Lo Giudice                                                              Prof. Mario Alberghina 

                                                      


