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Verbale del Consiglio di Presidenza del 10 Gennaio 2011 

 
10 Gennaio alle ore 16,00 presso la sede dell'Accademia Gioenia in Via 
Fragalà 10 si è riunito il CdP per discutere i punti seguenti all’odg: 
 
1. Comunicazioni: 
2. Esame del bilancio consuntivo 2010: 
3. Lettera di impegno professionale per il Web Master 
4. Rinnovo contratto di collaborazione progetto biblioteca 
5. Proposta del bilancio di previsione 2011 
6. Cerimonia inaugurazione Anno Accademico della Gioenia 
7. Nomina Responsabile Scientifico delle pubblicazioni 
8. Conferma del Direttore Responsabile del Bollettino e Pubblicazioni 
Scientifiche. 
 
Sono presenti: 

A. Messina (Presidente) 
     P. Finocchiaro (Vice Presidente) 
     I. Di Geronimo (Segretario Generale) 
     R. Cristofolini 
     S. Stefani  
     G. Giaccone 
 
Assente: 
      E. Poli 
 
Data la regolarità della convocazione, essendo raggiunto il numero 
legale ha inizio la seduta. 
Si inizia con il 1° punto dell’odg: 
 
1. Comunicazioni: 

Il presidente in applicazione dell’articolo n.7 dello Statuto 
dell’Accademia informa che ha   nominato come vicesegretario il prof. 
Renato Cristofolini, e confermato come Tesoriere la prof. Stefania  
Stefani. Il Consiglio ne prende atto.    
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    Il presidente comunica inoltre di avere ricevuto una nota della Regione 
Siciliana  relativa a un procedimento di revoca per mancata 
rendicontazione  di un contributo di € 2000 concesso (DDG 88832, 14 
dic. 2005) per attività da svolgersi secondo una richiesta avanzata 
nell’anno 2005. Dopo discussione si dà mandato a Cristofolini di 
reperire la documentazione degli anni pregressi. 

 
 
 
2. Esame del bilancio consuntivo 2010: 

La prof. Stefania Stefani presenta il bilancio consuntivo, predisposto 
nella qualità di tesoriere dell’anno (allegato al presente verbale del 
quale fa parte integrante); si apre un’ampia discussione, con 
particolare riferimento alla rendicontazione delle spese sostenute a 
carico del contributo (Cap. 377708, es. 2009) della Regione Siciliana. 
Il bilancio dopo un’analisi attenta viene approvato all’unanimità.  

3. Lettera di impegno professionale per il Web Master. 
Si apre la discussione sulla necessità di tenere attivo il website   
dell’Accademia e si ravvisa la volontà di continuare con la consulenza 
professionale fornita dal dott. Andrea Di Pietro, per il quale viene 
proposta la corresponsione di un compenso annuale lordo di € 
3500,00 

4. Rinnovo contratto di collaborazione progetto biblioteca. 
Il presidente informa che al 31 Dicembre 2010 è scaduto il contratto di 
collaborazione per il progetto biblioteca. Dopo ampia discussione, si 
dà mandato al presidente di trovare altre forme contrattuali più 
vantaggiose per il committente (Accademia).  

5. Proposta del bilancio di previsione 2011. 
Il Tesoriere dell’Accademia prof. Stefania Stefani illustra il bilancio di 
previsione (vedi allegato al presente verbale del quale fa parte 
integrante), che dopo ampia discussione viene approvato 
all’unanimità. 

6. Cerimonia inaugurazione del 188° Anno Accademico. 
Il Presidente comunica che essendo consuetudine inaugurare l’anno 
accademico in un giorno di Venerdì della seconda metà del mese di 
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Febbraio ha già provveduto a contattare il Rettorato per ottenere la 
disponibilità dell’Aula Magna. L’unico giorno possibile è Venerdì 25 
Febbraio e pertanto ha fatto riservare  l’Aula per questa data.  
Per quanto concerne la cerimonia il Presidente ricorda che in quella 
occasione oltre alla relazione del Presidente è tradizione 1) conferire 
le pergamene dell’Accademia ai nuovi soci e, pertanto, bisognerà 
provvedere alla loro predisposizione, 2) conferire i premi 
dell’Accademia, per i quali sarebbe comunque necessario provvedere 
alla pubblicazione tempestiva del bando 3) programmare la prolusione 
scientifica. Per la preparazione delle pergamene provvederà la 
segretaria dott.ssa Spampinato.  
Per quanto concerne i premi dell’Accademia, considerato che lo 
scorso anno la loro assegnazione era stata sospesa per mancanza 
delle risorse necessarie, dopo ampia discussione si delibera di 
ripristinarne l’assegnazione stabilendo di bandire 3 premi per un 
importo di € 800 ciascuno riservati a  giovani ricercatori che abbiano 
conseguito il titolo di Dottore di ricerca nelle Università siciliane negli 
anni dal 2008 al 2010  per le seguenti aree di interesse scientifico: 

- 1 premio in ambito Biomedico. 
- 1 premio in ambito Naturalistico-Ambientale 

- 1 premio su Scienza e tecnologia dei materiali 
Le tematiche specifiche dei tre premi sono da definire, sentiti anche i 
responsabili delle Sezioni. Considerati i tempi brevi che non 
consentono di espletare le procedure previste entro la data 
dell’inaugurazione, il CdP unanime delibera di dedicare alla 
assegnazione dei premi una seduta pubblica specifica con modalità da 
stabilire. 
Per quanto concerne la prolusione da tenere durante la cerimonia di 
inaugurazione il presidente comunica che vi è una precedente 
disponibilità della prof. Stefania Stefani e una nuova disponibilità del 
prof. Carmelo Mammana a tenere una lettura su IL  RISORGIMENTO 
ITALIANO:  L’IMPEGNO  DEI  MATEMATICI,  un tema attuale data la 
ricorrenza del 150° Anniversario dell’Unità d’Italia. Aperta la 
discussione la prof. Stefania Stefani si dichiara disponibile a rinunciare 
per lasciare l’opportunità della prolusione al prof. Carmelo Mammana, 
decano dell’Accademia. Il CdP unanime approva, ringrazia la prof. 
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Stefani e delibera nello stesso tempo di proporre che la prof. Stefani 
tenga la prolusione dell’anno accademico 2012.   

7. Nomina Responsabile Scientifico delle pubblicazioni.  
Il Presidente informa  di avere preso contatti con il prof. Mario 
Alberghina, già responsabile scientifico delle pubblicazioni 
dell’Accademia Gioenia nel triennio precedente, per conoscere la sua 
disponibilità a continuare questa sua attività e comunica di avere avuto 
una risposta affermativa. Il CdP ringrazia il prof. Alberghina per 
l’eccellente lavoro svolto e unanime delibera di confermargli l’incarico 
per il prossimo triennio 2011-2013. 
8. Conferma del Direttore Responsabile del Bollettino e Pubblicazioni. 
Scientifiche. Il CdP dopo una breve discussione considerata l’alta 
professionalità del dott. Mariano Campo, nonché la sua disponibilità a 
proseguire nell’incarico, unanime delibera di confermarlo nel ruolo di 
Direttore Responsabile del Bollettino e Pubblicazioni Scientifiche per il 
triennio 2011-2013. 
 
Alle ore 19.30 conclusa la discussione su tutti i punti all’odg la seduta 
viene sciolta. 

  
 
 
Prof Italo Di Geronimo                                                      prof. Angelo Messina 
Segretario Generale                                                         Presidente                                                                                                                     
 
 


