
Verbale del Consiglio di Presidenza di venerdì, 23 ottobre 2020

Venerdì, 23 ottobre 2020, alle ore 17.00, il Consiglio di Presidenza si è riunito presso 
la sede dell’Accademia in via Etnea, 29 – Catania, su convocazione del Presidente, 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, Sebastiano Barbagallo, Antonino Lo 
Giudice.

Hanno giustificato la propria assenza il prof. Cirrincione e la prof.ssa Rosso.
Il Prof. Musumarra ha comunicato che non parteciperà alla riunione del CdP 

convocata per il 23 c.m. in ottemperanza alla nota rettorale del 19.10.2020 in cui si ricorda 
che, in base all'art. 1 comma 5 del Dpcm del 18.10.2020, "le riunioni si svolgono in 
modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni che non sussistono nel caso 
della nostra riunione. Non è quindi necessaria alcuna giustificazione”.

Il Prof. Ragusa ha comunicato che, in ottemperanza alla nota rettorale del 
19.10.2020, in cui si ricorda che in base all'art. 1 comma 5 del Dpcm del 18.10.2020 "le  
riunioni si svolgono in modalità a distanza salvo la sussistenza di motivate ragioni" (che in 
specie non sussistono), non parteciperà alla riunione del CdP convocata per il 23 c.m. Alla 
luce delle nuove norme non è quindi necessaria alcuna giustificazione”.

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 13.10.2020 tramite posta elettronica (allegato 1) e che sono 
presenti 3 su 7 componenti del Consiglio, sicché non si possono validamente assumere le 
determinazioni del caso, dichiara chiusa la seduta.

Del che si redige il presente verbale che viene letto e sottoscritto seduta stante.

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