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Accademia Gioenia di Catania

Consiglio di Presidenza dell’11 novembre 2016

Verbale

Il Consiglio di Presidenza, convocato venerdì 11 novembre 2016 alle ore10.00, si è riunito
presso la sede dell’Accademia, Via della Loggetta n.8, per discutere il seguente OdG:

1) Comunicazioni (attività svolte e previste, patrocini, ricordo del socio Petriglieri,  …).
2) Nomina di nuovi soci
3) Data e sede della consegna premi di studio AG.
4) Data e sede della seduta per la nomina di nuovi soci.
5) Situazione di cassa ed indicazioni sul consuntivo 2016
6) Indicazioni per l’apertura del nuovo Anno Accademico. 

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

Prendono parte alla riunione come componenti del Consiglio per il triennio 2017-19 i soci
Giuseppe Musumarra, Alfio Ragusa e Antonietta Rosso.
 

La  seduta  ha  inizio  alle  ore  10.00,  essendo stata  regolarmente  convocata  e  raggiunto  il
numero legale,.

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

Si tratta il punto 1 dell’O.d.G. “Comunicazioni”.
Il Presidente ricorda brevemente che, come indicato nel Programma, nell’anno corrente si

sono  tenute  tre  sedute  pubbliche  per  la  lettura  di  comunicazioni  presentate  da  soci,  due  Caffè
Scientifici  (Agodi:  Onde gravitazionali;  Finocchiaro,  Messina:  Nobel  per  la  Medicina),  si  sono
espletate  le  procedure  previste  per  la  consegna  dei  premi  a  giovani  ricercatori  nel  2016,  si  è
proceduto all’elezione delle cariche accademiche per il triennio 2017-19. Inoltre è stato concesso il
patrocinio  a  tre  eventi  organizzati  da  soci:  CompEng  (Fortuna),  International  School  on
Geoghemical  Modeling (Cirrincione,  Fiannacca)  e  Assegnazione del  Premio La Greca (Alicata,
Petralia.).  Si  è  svolto  il  16  sett.  u.s.  presso  la  Scuola  Superiore  di  Catania  un incontro  con  il
giornalista scientifico Piero Angela organizzato dal Prof. Priolo, in collaborazione con l’Accademia.

Il Presidente comunica che, a seguito di un’informazione della Prof.ssa Alfieri, ha inoltrato
una richiesta di contributi su fondi assegnati all’Assessorato Regionle BBCC e Id. Sicil. sul PO
FESR 2014-2020 per l’individuazione dei “Luoghi della Cultura”, che sarà valutata nel corso dei
prossimi mesi.

Il Prof. Marino informa di stare predisponendo il recupero degli elenchi dei soci a partire dal
1960,  ad  aggiornamento  del  lavoro  del  Presidente  Monterosso  pubblicato  nel  Bollettino
dell’Accademia.

Il  Presidente  invita  inoltre  ad  osservare  un  minuto  di  silenzio  in  ricordo  del  socio
corrispondente Petriglieri, gà professore ordinario di Anatomia umana, recentemente deceduto.



Esaurite le comunicazioni al punto 1, il Prof. Alberghina propone che il punto 2 all’O.d.G.
venga trattato  dopo aver  esaminato  tutti  gli  altri  punti  previsti.  I  presenti  unanimi accettano la
proposta. 

Si passa quindi a trattare il punto 3) Data e sede della consegna premi di studio AG.
Ritenuto che i premi siano consegnati ai tre vincitori entro il corrente anno, su proposta del

Presidente i  presenti  unanimi deliberano che la cerimonia sia fissata  a  giovedì 24 ottobre p.v.
nell’Aula Emiciclo dell’Orto Botanico, di cui è già stata richiesta la disponibilità.

Si passa quindi all’esame del punto 4) Data e sede della seduta per la nomina di nuovi soci.
Al fine di procedere all’approvazione della nomina  dei nuovi soci prima dell’inizio del

nuovo Anno Accademico, si delibera unanimemente di convocare entro la seconda decade del mese
di dicembre la seduta dei soci emeriti ed effettivi ai sensi di quanto previsto dallo Statuto. Avendo
considerato  che  nei  locali  messi  a  disposizione  dell’Accademia  non  è  possibile  consentire  la
presenza  di  più  di  20  persone,  per  svolgere  la  riunione  si  è  richiesta  la  disponibilità  dell’aula
Emiciclo presso l’Orto Botanico in Via Longo 19, per il giorno venerdì 16 dicembre p.v. alle ore
16.00, al Prof. Monaco, Direttore del Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali,
che la ha prontamente concessa.

Viene quindi trattato il punto 5) Situazione di cassa ed indicazioni sul consuntivo 2016.
Relativamente alla situazione finanziaria il tesoriere Prof. Strano comunica che tra le entrate, oltre a
diversi  versamenti  del  contributo-soci,  si  sono avuti  i  versamenti  della Fondazione Grimaldi  (€
2.206) il 29.01, dell'Università (€ 12.328) il 03.07. Considerate le entrate e le uscite complessive già
effettuate,  la disponibilità  all’11.11 è pari  a  €  46.108,69 (cui  si  devono sottrarre  €  1.103,00 da
accantonare per il Premio Grimaldi), rispetto ad un avanzo 2015 di €. 37.456.83 Non si è avuto tra
le entrate il  contributo del dott.  Mirone per il Premio Bufardeci,  che non è stato bandito per il
corrente anno.

Le ulteriori uscite già previste per l’anno in corso sono essenzialmente due mensilità lorde
residue per la segreteria, il compenso 2015 al web master  ed al consulente fiscale, i tre premi di
studio, spese bancarie per un totale approssimativo di circa €  8.000. Conseguentemente il  saldo
residuo 2016 dovrebbe risultare analogo a quello finale del 2015, in accordo con quanto previsto
all’inizio delle attività.

Il Tesoriere fa presente inoltre l’opportunità che in un prossimo futuro si tratti con la Banca
una modifica  dell’investimento  relativo al  patrimonio dell’Accademia,  che negli  ultimi  anni  ha
evidenziato una costante diminuzione della sua consistenza.

Il Consiglio prende atto di quanto esposto dal Tesoriere.

Si procede a trattare il punto 6) Indicazioni per l’apertura del nuovo Anno Accademico.
Il  Prof.  Alberghina,  Presidente  eletto  per  il  triennio  2017-19,  comunica  di  avere  già

concordato la possibilità di tenere la cerimonia di apertura nell’Aula Magna nel Palazzo Centrale
dell’Università nel pomeriggio di venerdì 20 gennaio 2017 con la Segreteria del Rettore, data in cui
lo stesso potrebbe essere presente. Con riferimento alla lezione magistrale propone come relatore il
Prof. Blanco, con il quale si è prevista la trattazione del tema sulla misura del tempo.  I presenti
unanimi approvano quanto sopra esposto. 

Per quanto attiene alla  relazione sulle attività svolte nel 2016 da esporre nel corso della
cerimonia, il Prof. Messina comunica che ne trasmetterà il testo al nuovo Presidente. 

….



Avendo esaurito l’esame dei punti dal 3 al 6 all’O.d.G., si passa quindi a trattare il punto 2)
Nomina di nuovi soci. 

Il Presidente espone l’elenco delle proposte di ammissione (tra parentesi i soci presentatori)
pervenute entro i termini indicati nella sua lettera del 06.10.u.s., suddivisi per categorie e sezioni
(tra parentesi i soci presentatori):

Effettivi:
Sc  d.  Nat.   (1  posto):  Giancarlo  Magnano  San  Lio(Montaudo,  Marletta,  Camardi);  Rossana
Sanfilippo (Rosso, Di Geronimo) e ricorda che per le sezioni Sc. CFM e Sc. Appl non esistono posti
disponibili.   

Corrispondenti residenti:
Sc d. Nat.  (2 posti): Sebastiano Imposa (Rosso), Anna Guglielmo (Pavone), Carmelina D. Anfuso
(Alberghina);
Sc.  CFM   (1  posto):  Ugo  Chiacchio  (Montaudo),  Valerio  Pirronello  (Paternò,  Blanco,  Agodi,
Potenza, Rimini, Strazzulla);
Sc. Appl.  (1 posto): Giovanna R. Giardina (Camardi), Maria Luisa Barcellona e Gabriella Lupo
(Alberghina).

Onorari: Franco Pedrotti e Sandro Pignatti (Poli Marchese), Piero Angela (Priolo, Messina),
Riccardo Vigneri (Messina, Alberghina).

Dopo  una  breve  discussione  preliminare,  il  Prof.  Alberghina  chiede  di  passare
immediatamente  all’esame delle  proposte  di  nomina  di  soci  corrispondenti  residenti.  I  presenti
unanimi accettano la richiesta. 

Si passa quindi ad esaminare le proposte relative ai corrispondenti residenti.
Preliminarmente con riferimento in particolare ai casi di proposte eccedenti il numero di

posizioni disponibili nelle sezioni e categorie di soci si conviene all’unanimità di considerare tra i
criteri di ammissione l’aderenza delle attività complessivamente svolte, risultanti dai rispettivi CV,
dai  candidati  alle  tematiche  specifiche  delle  diverse  sezioni,  oltre  all’opportunità  di  ottenere
l’equilibrio numerico tra i componenti dei diversi indirizzi disciplinari presenti nelle stesse.  

Per  la  Sezione  SdN,  il  socio  Alberghina,  viste  le  proposte  presentate  e  tenendo  conto
dell’aderenza  delle  tematiche  trattate  a  quelle  proprie  della  Sezione  dichiara  di  ritirare  la  sua
proposta relativa alla Prof.ssa Anfuso. Conseguentemente valutati i titoli dei due candidati rimasti, il
Consiglio  approva di  proporre nella  seduta le  ammissioni  della  Prof.ssa  Guglielmo e del  Prof.
Imposa.

Relativamente alla Sezione Sc. CFM, per il posto disponibile, considerando in particolare il
mantenimento dell’equilibrio numerico tra componenti dei diversi indirizzi disciplinari all’interno
della Sezione e viste le due proposte avanzate, il Consiglio unanime approva di proporre la nomina
del Prof. Pirronello. 

Avendo  il  Prof.  Alberghina  ritirato  la  sua  proposta  relativa  alla  Prof.ssa  Lupo  per  la
copertura della posizione disponibile nella Sezione Sc. Appl.,  il  Consiglio,  considerato in modo
comparativo quanto le attività complessivamente svolte da parte delle due candidate rimanenti siano
coerenti con quelle di campi specifici delle Scienze applicate sperimentali, dopo ampia discussione
ritiene unanimemente di sottoporre all’approvazione nella prossima seduta dei soci l’ammissione
della Proff.ssa Barcellona.

La discussione prosegue con l’esame delle proposte di ammissione per l’unico posto di socio
effettivo.

Essendo presenti due proposte, come sopra riportato, dopo ampia discussione sulla base dei
criteri sopra riportati si considera che l’attività complessivamente svolta dal Prof. Magnano San
Lio, già socio corrispondente residente nella Sezione CFM, non possa essere ritenuta coerente con
le  tematiche  scientifiche  specifiche  della  Sezione  Sc.  d.  Nat..  Tenuto  conto  che  per  la  stessa



posizione esiste la proposta di nomina relativa alla Prof.ssa Sanfilippo, dopo valutazione attenta del
CV e della pertinenza della carriera scientifica con interessi di ricerca attinenti alle Scienze della
Natura, il Consiglio unanime è del parere di presentare all’approvazione nella prossima seduta dei
soci la nomina di quest’ultima sul posto disponibile.

Si passa infine all’esame delle proposte di ammissione di Soci onorari. Per questa categoria
sono stati  proposti.  i  Proff.  Pedrotti  e Pignatti  (Poli Marchese),  Piero Angela  (Priolo, Messina),
Riccardo Vigneri (Messina, Alberghina). 

Il  Consiglio,  valutati  i  titoli  presentati,  delibera  unanimemente  di  sottoporre
all’approvazione nella prossima seduta dei soci le quattro proposte di nomina a Soci onorari sopra
indicate.

Non essendovi altro su cui deliberare alle ore 12.15 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


