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Il giorno 1 giugno 2009, alle ore 17:00 ha inizio la seduta del Consiglio di Presidenza 
dell’Accademia Gioenia di Catania presso il Dipartimento di Scienze Chimiche (locale Studio 
del Presidente, Prof. Giorgio Montaudo. Partecipano alla seduta i Professori Mario Alberghina, 
Renato Cristofolini, Guido Li Volsi, Angelo Messina, Giorgio Montando, Stefania Stefani. 

Presiede il Prof. Giorgio Montaudo, Segretario verbalizzante il Prof. Guido Li Volsi. 
 
L’Ordine del Giorno è il seguente: 

 
1) Contributi per progetti intesi a favorire la diffusione della cultura scientifica. 

 
Il Presidente informa che il Ministero dell’Università e della Ricerca – Dipartimento per 

l’Università, l’Alta Formazione artistica, musicale, e coreutica e per la Ricerca – Direzione 
Generale per il Coordinamento e lo Sviluppo della Ricerca in data 7 maggio 2009 ha emanato il 
Decreto Direttoriale N. 364/2009, avente come oggetto: Regole e modalità per la presentazione 
delle richieste di concessione dei contributi per progetti intesi a favorire la diffusione della 
cultura scientifica. 
 Il Presidente dà la parola al Prof. Mario Alberghina il quale illustra un progetto avente 
come obiettivo la divulgazione internazionale a mezzo sito Web di vita ed opere di scienziati 
italiani sotto forma multimediale di "Graphic Novel'' (fumetti fissi o clips della durata 5-10 
minuti) adatti per ogni genere di pubblico internazionale. 

Più in particolare, il progetto riguarda la pubblicazione documentaria su sito Web, 
iconografica, a fumetti animati e/o statici e la realizzazione di un sito Internet, allocato sul 
portale dell'Università degli Studi di Catania.  
Sull'esempio del sito multimediale http://www.Bioclips.com. del CNRS francese o del sito 
http://www.cell-action.com ad esso collegato, che ha già realizzato e continuamente aggiorna un 
progetto di educazione scientifica di risultati della ricerca bionaturalistica di base ottenuti 
principalmente al microscopio o elaborando graficamente immagini da microscopi time-Iapse, 
l’Accademia progetta di generare un sito Internet che illustri e descriva in modo colloquiale la 
vita e i principali traguardi raggiunti da scienziati siciliani e italiani (o stranieri che hanno 
lavorato in Italia) in una maniera creativa, semplice e comprensibile ad un largo pubblico, come 
può essere il linguaggio visivo dei fumetti. Il piano finanziario del Progetto prevede una spesa 
complessiva pari a € 40.000,00 (quarantamila/00). 
 

Il Consiglio prende atto della proposta (Allegato 1) rappresentata in bozza da parte del 
Prof. Alberghina e la approva all’unanimità, dando mandato al Presidente  di inoltrarla al 
MIUR. 

 
Non essendovi altro su cui deliberare, alle ore 18:30 il Presidente dichiara sciolta 

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

 
 

Il Segretario                                                                                      Il Presidente 
F.to Guido Li Volsi                                                                        F.to Giorgio Montaudo 
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