
Verbale del Consiglio di Presidenza di venerdì 1 dicembre 2017

Venerdì, 1 dicembre 2017, alle ore 16.00, il Consiglio di Presidenza si è riunito presso la Sede
dell’Accademia in via della Loggetta, 10 – Catania, su convocazione del Presidente, per trattare i
seguenti punti dell’Ordine del Giorno:

1. Comunicazioni;
2. Cerimonia di inaugurazione a.a. 2018 e Lettura inaugurale;
3. Ratifica spese per brochure AG;
4. Acquisto computer portatile per la segreteria;
5. Attività editoriale (catalogo mostra AG, edizione economica dei due volumi dell’opera di

Sartorius);
6. Bollettino on line;
7. Bando Premio “Bufardeci” 2018;
8. Stipula Protocollo d’Intesa tra Accademia Gioenia e Ufficio Scolastico Provinciale per

seminari docenti anno 2018;
9. Lettera soci morosi;
10. Passaggi di categoria e di sezione di Soci e ammissione nuovi Soci.

Sono presenti i professori: Mario Alberghina, Sebastiano Barbagallo, Rosolino Cirrincione, Mario
Marino, Giuseppe Musumarra e Antonietta Rosso (allegato 1); ha giustificato la sua assenza il
professore Alfio Ragusa.
Presiede l’adunanza il Presidente dell’Accademia, prof. Mario Alberghina; svolge le funzioni di
segretario verbalizzante il Segretario generale dell’Accademia, prof. Mario Marino.
Il Presidente, constatato che il Consiglio è stato regolarmente convocato con invito scritto diramato
in data 27.11.2017 tramite posta elettronica (allegato 2) e che sono presenti 6 su 7 componenti del
Consiglio, sicché si può validamente deliberare, dichiara aperta la seduta. Si passa, quindi, a trattare
gli argomenti all’O.d.G.

1. Comunicazioni.
Il Segretario comunica che i problemi di ricezione e d’invio della posta elettronica con il computer
della Segreteria dell’Accademia sono stati risolti grazie all’interessamento del dott. Enrico Commis,
che ha inviato presso la sede dell’Accademia una sua collaboratrice, la Sig.ra Rosa Maria Raffa. La
Sig.ra Raffa è riuscita anche a recuperare i vecchi messaggi che erano scomparsi e ad installare la
stampante recentemente acquistata. La nuova stampante è in grado di effettuare ottime fotocopie: è
così risolto il problema delle fotocopie, che con la vecchia fotocopiatrice risultavano illeggibili. La
spesa relativa all’acquisto era stata inserita nel bilancio di previsione 2017 e la relativa fattura (di €
154,90) è già stata saldata.
Il Presidente comunica che il 19 ottobre u.s., alle ore 11.00, ha avuto un incontro con il Direttore
generale dell’Ateneo, dott. Candeloro Bellantoni, per ribadire la richiesta di assegnazione del
contributo economico per l’anno 2017. Nel corso della riunione, alla quale ha partecipato anche il
Segretario generale, il dott. Bellantoni ha assicurato che darà subito disposizione all’Area
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finanziaria perché venga effettuato il versamento. Ha anche assicurato che il contributo, che sino
all’anno 2016 ammontava a € 12.329,14, verrà elevato a € 20.000,00.
Comunica inoltre di aver chiesto appuntamento alle Autorità del territorio (Prefetto, Questore,
Sindaco, Arcivescovo) per illustrare le attività dell’Accademia e consegnare loro la Brochure
dell’Accademia recentemente stampata.

2. Cerimonia di inaugurazione a.a. 2018 e Lettura inaugurale.
Il Presidente ricorda che nell’adunanza del CdP del 19 ottobre u.s. era stato deliberato di affidare la
lezione inaugurale dell’a.a. 2018 al vice-presidente, prof. Sebastiano Barbagallo, e che gli era stato
dato l’incarico di comunicare la scelta al prof. Barbagallo. Comunica poi che il prof. Barbagallo ha
accettato l’invito ed ha suggerito per la sua lezione il tema: Ecosostenibilità e salvaguardia
dell’ambiente nella difesa delle piante dagli insetti dannosi.
Il Consiglio approva la proposta ritenendo l’argomento scelto attuale e di grande interesse.
Stabilisce inoltre di fissare come data per la Cerimonia inaugurale il 19 gennaio 2018. Il Presidente
chiederà per questa data la concessione dell’Aula Magna del Palazzo Centrale dell’Ateneo per
svolgere ivi l’inaugurazione, come già fatto negli anni passati.

3. Ratifica spese per brochure AG.
Il Segretario ricorda che nell’adunanza del CdP del 14 luglio scorso era stato deliberato di
anticipare al mese di novembre la stampa della Brochure dell’Accademia. Grazie all’impegno dei
curatori e dell’editore sono stati rispettati i tempi e la pubblicazione è già pronta.
L’Editore Giuseppe Maimone il 23.11.2017 ha inviato all’Accademia la fattura (di € 2.400,00, IVA
al 4% inclusa) relativa alla stampa di 500 copie, che è stata saldata in data 27.11.2017 con bonifico
bancario.
Il Segretario precisa che, per la ristrettezza dei tempi, questa spesa, inserita nel bilancio di
previsione dell’anno 2017 per un importo inferiore, non è stata ancora sottoposta ad approvazione.
Chiede pertanto che venga ora ratificata.
Il Consiglio unanime approva la spesa e delibera altresì, sempre all’unanimità, di apportare nel
bilancio di previsione dell’anno 2017 le seguenti variazioni:

- le uscite relative alla voce “Spese tipografiche e stampa brochure Accademia” passano da €
3.500,00 a € 5.500,00;

- le uscite relative alla voce “Biblioteca: trasloco e ripristino” passano da € 39.989,81 a €
37.989,81.

4. Acquisto computer portatile per la segreteria.
Il Segretario fa presente che occorre acquistare un nuovo computer portatile per la segreteria,
perché quello che attualmente l’Accademia possiede, pur essendo ancora funzionante, non è più
affidabile. Osserva poi che il portatile è estremamente utile nelle assemblee e nelle adunanze
scientifiche per poter effettuare le proiezioni.
Il Consiglio, dopo breve discussione, autorizza la spesa e assegna per l’acquisto un budget massimo
di € 800,00.
Il Presidente ed il Segretario vengono invitati a presentare nel prossimo CdP preventivi su cui
effettuare la scelta.

5. Attività editoriale (catalogo mostra AG, edizione economica dei due volumi dell’opera di
Sartorius).
Il Presidente riferisce che nell’adunanza del 27 settembre u.s. il Comitato scientifico della Mostra
documentaria sull’Accademia Gioenia, formato dai proff. Attilio Agodi, Mario Alberghina, Nicola
Baldini, Sebastiano Barbagallo, Carlo Blanco, Rosolino Cirrincione, Renato Cristofolini, Mario
Marino, Giuseppe Musumarra, Alfio Ragusa, Antonietta Rosso, Grazia Umana e dalla dott.ssa
Anna Maria Iozzia, ha avanzato l’idea di pubblicare un Catalogo del materiale espositivo. “Ciò per
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non disperdere il lavoro collettivo di ordinamento e presentazione fatto e lasciare traccia tangibile di
un evento di promozione della scienza”.
In quell’occasione la dott.ssa Anna Maria Iozzia, direttrice dell’Archivio di Stato di Catania, ha
assicurato un contributo di € 500,00 nel caso si decidesse di realizzare il Catalogo. La prof. Grazia
Umana, direttrice dell’Osservatorio Astrofisico di Catania, ha poi manifestato la possibilità
dell’erogazione, da parte dell’INAF – Osservatorio Astrofisico di Catania, di un contributo. Su
quest’ultimo punto interviene il Segretario che comunica che, a seguito della richiesta del
14.11.2017 avanzata dal Presidente alla prof.ssa Umana, è pervenuta, in data 28.11.2017,
comunicazione della concessione di un contributo di € 1.000,00 da parte dell’INAF – Osservatorio
Astrofisico di Catania.
Il Segretario comunica inoltre che, in data 23 ottobre 2017, è stata inviata al Direttore generale
dell’Ateneo richiesta di contributo economico una tantum di € 3.000,00 per la pubblicazione del
Catalogo, “assicurando a tutte le Biblioteche universitarie di conservazione e consultazione la
consegna di un congruo numero di copie del volume”.
Il Consiglio, unanime, delibera di pubblicare il Catalogo della Mostra documentaria L’Accademia
Gioenia di Catania: un sodalizio per il progresso scientifico ed invita il Tesoriere ad inserire nel
bilancio di previsione dell’anno 2018 la relativa spesa per un ammontare di € 3.000,00.
La scelta della casa editrice che curerà la stampa del Catalogo viene demandata al Comitato
scientifico della Mostra, nel rispetto della somma preventivata. I preventivi di spesa tipografica
dovranno rispettare le seguenti indicazioni:

- volume di pagine 200 circa;
- carta R400 Matt satin (lucida);
- dimensioni 23 cm x 16 cm;
- copertina a colori con aletta;
- 300-500 copie;
- 250 immagini a colori fornite in file dall’Accademia.

Esaurita la discussione sul Catalogo della Mostra, il Presidente invita il Segretario ad illustrare “lo
stato dell’arte” dell’edizione economica dei due volumi dell’opera di Sartorius. Il Segretario ricorda
che nell’Assemblea generale del 24 febbraio 2017, il prof. Renato Cristofolini comunicò che “il
dott. Ciancio ha confermato la sua intenzione di procedere alla stampa in edizione economica dei
due volumi dell’opera di Sartorius, da tempo consegnata all’editore e che occorre definire quanto
prima le modalità di edizione dell’opera”. Ricorda anche che l’argomento fu discusso nell’adunanza
del CdP del 14.07.2017 e che in quella occasione si ritenne “necessario un approfondimento al fine
di accertare la reale fattibilità dell’iniziativa editoriale”.
Il Consiglio, dopo approfondita discussione, visti anche gli ultimi eventi che hanno coinvolto il dott.
Mario Ciancio Sanfilippo, delibera di non dare per il momento seguito a questa iniziativa editoriale.

6. Bollettino on line.
Il Presidente manifesta la sua preoccupazione per le sorti del Bollettino on line. Preoccupazioni da
lui evidenziate anche nel messaggio del 16 novembre u.s. In particolare, sottolinea che dei soci che
hanno presentato comunicazioni nelle Adunanze pubbliche del 2017 soltanto i proff. Blanco,
Cirrincione e Restuccia hanno inviato le loro memorie (due commemorative) da inserire nel
Bollettino 2017. Suggerisce di accettare per la pubblicazione entro l’anno anche i due lavori
scientifici che dovranno essere comunicati nella prima Adunanza pubblica del 2018, anticipando la
loro “lettura” nella Seduta ordinaria del corrente mese di dicembre. Così operando si arriverebbe a
cinque memorie pubblicate nell’unico numero del 2017 (vol. 50, n. 380). Traguardo minimo, ma
accettabile.
Il Consiglio condivide la soluzione prospettata dal Presidente. Invita poi, come suggerito dal
Presidente nel suo messaggio del 17.11.2017, il prof. Guido Li Volsi, responsabile delle
pubblicazioni, “a intervistare o inviare lettera ai presentatori di comunicazioni (proff. Messina,
Mulone, Cristofolini, Piccione, Costa, Pirronello, Pucci, Guglielmo, Agodi) per conoscere il loro
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intendimento circa la pubblicazione di un articolo originale concernente la loro lettura in Adunanze
pubbliche nell’anno accademico 2017”.

7. Bando Premio “Bufardeci” 2018.
Il Presidente informa il Consiglio di aver scritto al dott. Gregorio Mirone per chiedere se la famiglia
Mirone-Bufardeci ha intenzione di bandire per il prossimo anno accademico il “Premio Concetta
Bufardeci” insieme all’Accademia Gioenia. Il dott. Mirone ha risposto dichiarando la disponibilità
della famiglia a finanziare il premio (di € 1.500,00) per l’anno 2018 e suggerendo di

1. inserire nella Commissione giudicatrice per la designazione del vincitore un membro della
sua famiglia, un professore da lui scelto e il Direttore dell’Orto botanico di Catania, oltre ai
componenti che l’Accademia riterrà di indicare;

2. fissare come data della consegna del premio l’11 giugno 2018;
3. pubblicare il bando non più tardi della fine di novembre.

Dopo ampia e approfondita discussione, il Consiglio accetta i suggerimenti 1 e 2 del dott. Mirone ed
invita il prof. Marino a predisporre il bando.
Nel bando dovrà essere precisato che sono ammesse al concorso le tesi di laurea magistrale discusse
presso una delle Università siciliane negli anni 2015, 2016 e 2017, in una disciplina botanica e
secondo i temi legati alla biodiversità in ambito terrestre, condotti a differenti scale di indagine
come: diversità genetica, diversità di specie, diversità di ecosistemi, diversità paesaggistica.
Il bando dovrà essere sottoposto all’approvazione del CdP nella prima adunanza del 2018.

8. Stipula Protocollo d’Intesa tra Accademia Gioenia e Ufficio Scolastico Provinciale per seminari
docenti anno 2018.
Il Segretario ricorda che nell’adunanza del CdP dell’11 settembre u.s. era stato deliberato di ripetere
nell’anno accademico 2018 i seminari scientifici rivolti ai docenti delle scuole secondarie di
secondo grado, stipulando un nuovo protocollo d’intesa con l’USR Sicilia. Ricorda inoltre che era
stato dato incarico al Presidente di contattare la prof.ssa Angela Longo, responsabile dell’Ufficio
Supporto Autonomia Scolastica dell’USR Sicilia Ambito Territoriale di Catania, per prendere
accordi in merito a questa nuova stipula.
Il Presidente riferisce di essere riuscito, dopo vari tentativi, a sentire per telefono la prof.ssa Longo,
manifestando le intenzioni dell’Accademia. La prof.ssa Longo in quell’occasione assicurò che
avrebbe parlato con il Dirigente di Catania dell’USR Sicilia e ci avrebbe poi fatto conoscere l’esito
del colloquio. Non c’è stato nessun seguito: la prof.ssa Longo non si è più fatta viva, né ha più
risposto alle chiamate telefoniche.
Il Consiglio, unanime, decide di sospendere i tentavi di attivare con l’USR Sicilia il nuovo
protocollo d’intesa.

9. Lettera soci morosi.
Il Segretario comunica che ad oggi solo il 49% dei soci emeriti, effettivi, seniores e corrispondenti
residenti ha versato il contributo annuale, obbligatorio per queste categorie di soci ai sensi dell’art.
3, comma 8, dello Statuto.
Il Presidente dichiara di voler inviare a metà gennaio, prima dell’inaugurazione dell’anno
accademico, una lettera di sollecito ai soci morosi.
Il Consiglio è d’accordo purché la lettera abbia “un tono pacato”.

10. Passaggi di categoria e di sezione di Soci e ammissione nuovi Soci.
Il Presidente riferisce che il socio effettivo prof. Michele Purrello ha avanzato richiesta di passaggio
di sezione, e precisamente dalla Sezione di Scienze applicate, Filosofia della Scienza e Storia delle
Scienze, a cui appartiene, a quella di Scienze della Natura e della Vita. Egli ritiene che il titolo e gli
interessi scientifici curati da quest’ultima sezione siano più confacenti ai suoi interessi di ricerca,
all’appartenenza al settore scientifico-disciplinare universitario BIO/13 ed al suo curriculum.
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Il Consiglio di Presidenza ritiene che la richiesta del socio effettivo prof. Michele Purrello sia ben
motivata e la condivide. Poiché presso la sezione di Scienze della Natura e della Vita risultano seggi
vacanti di Socio effettivo, il Consiglio, unanime, delibera di assegnarne uno al prof. Michele
Purrello, che lascerà libero un seggio di Socio effettivo presso la sezione di Scienze applicate,
Filosofia della Scienza e Storia delle Scienze. Il trasferimento verrà sottoposto a ratifica nella
prossima Seduta ordinaria.
A ratifica avvenuta, l’elenco dei seggi vacanti (riportato nel verbale del CdP del 19 ottobre 2017 e
nella lettera del Presidente ai Soci emeriti ed effettivi del 21.10.2017) andrà così modificato.
Risulteranno disponibili alla fine del corrente anno:

- n. 2 posti di Socio effettivo per la Sezione di Scienze della Natura e della Vita;
- n. 2 posti di Socio effettivo per la Sezione di Scienze chimiche, fisiche e matematiche;
- n. 2 posti di Socio effettivo per la Sezione di Scienze applicate, Filosofia della Scienza e

Storia delle Scienze;
- n. 6 posti di Socio corrispondente residente per la Sezione di Scienze della Natura e della

Vita;
- n. 3 posti di Socio corrispondente residente per la Sezione di Scienze chimiche, fisiche e

matematiche;
- n. 4 posti di Socio corrispondente residente per la Sezione di Scienze applicate, Filosofia

della Scienza e Storia delle Scienze.
Il Segretario comunica che in data 21 ottobre 2017 è stata inviata ai Soci emeriti ed effettivi la
lettera del Presidente di segnalazione dei posti vacanti di Soci effettivi e corrispondenti residenti,
con l’invito a formulare, entro un mese, proposte di copertura. Segnala inoltre che nei termini
indicati nella lettera sono pervenute le seguenti candidature, ognuna accompagnata dal curriculum
del candidato:
Candidati a Socio effettivo per la sezione di

- Scienze della Natura e della Vita (n. 2 posti vacanti): Renata Viscuso (biologia 
animale) (soci prop.: Alicata, Barbagallo, Li Volsi; data cand.: 26.10.2017; corr. res.
dal 1978); Maria Teresa Vinciguerra (biologia animale) (soci prop.: Petralia, Rosso,
Tigano; data cand.: 17.11.2017; corr. res. dal 1997);

- Scienze chimiche, fisiche e matematiche (n. 2 posti vacanti): Salvatore Failla 
(chimica) (socio prop.: Finocchiaro; data cand.: 30.10.2017; corr. res. dal 2011); 
Sebastiano Albergo (fisica) (soci prop.: Agodi, Consoli, Pappalardo, Priolo, Pucci, 
Rimini; data cand.: 7.11.2017; corr. res. dal 2015); Roberto Purrello (chimica) (soci 
prop.: Marletta, Montaudo, Musumarra; data cand.: 8.11.2017; corr. res. dal 2014);

- Scienze applicate, Filosofia della Scienza e Storia delle Scienze (n. 2 posti vacanti): 
Giancarlo Magnano San Lio (filosofia) (soci prop.: Messina, Montaudo; data cand.: 
23.10.2017; corr. res. dal 2014).

Candidati a Socio corrispondente residente per la sezione di
- Scienze della Natura e della Vita (n. 6 posti vacanti) Carmelina Daniela Anfuso 

(biochimica) (soci prop.: Alberghina, Messina; data cand.: 13.11.2017); Gabriella 
Lupo (biochimica) (soci prop.: Alberghina, Messina; data cand.: 13.11.2017); Livia 
Manzella (patologia generale) (soci prop.: Alberghina, Messina; data cand.: 
13.11.2017); Ferdinando Nicoletti (medicina di laboratorio) (soci prop.: Alberghina, 
Messina; data cand.: 13.11.2017); Martino Ruggieri (pediatria) (soci prop.: 
Alberghina, Messina, Rosso; data cand.: 13.11.2017); Paolo Vigneri (oncologia) 
(soci prop.: Alberghina, Messina; data cand.: 13.11.2017);
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- Scienze chimiche, fisiche e matematiche (n. 3 posti vacanti): Corrado Spinella (fisica)
(soci prop.: Consoli, Pappalardo, Priolo, Pucci, Rimini; data cand.: 30.10.2017); 
Salvatore Sortino (chimica) (soci prop.: Condorelli, Musumarra; data cand.: 
6.11.2017); Francesco Russo (matematica) (soci prop.: Marino, Ragusa, Strano; 
data cand.: 8.11.2017);

- Scienze applicate, Filosofia della Scienza e Storia delle Scienze (n. 5 posti vacanti): 
Carmelo Rapisarda (entomologia applicata) (soci prop.: Abbate, Costa, Longo; data 
cand.: 31.10.2017); Salvatore Scirè (chimica) (soci prop.: Marletta, Montaudo, 
Musumarra; data cand.: 8.11.2017); Alessandro Cappellani (chirurgia) (soci prop.: 
Alberghina, Messina; data cand.: 13.11.2017).

Candidati a Socio onorario: Ciro Ciliberto (matematica) (soci prop.: Marino, Ragusa, 
Strano; data cand.: 31.10.2017).
Il Presidente invita i componenti del Consiglio ad esprimere i loro pareri.
Il prof. Musumarra suggerisce di valutare con attenzione il curriculum e l’età dei candidati, nonché
il contributo che la loro nomina potrebbe apportare all’Accademia. Precisa inoltre che occorre fare
anche attenzione, in ogni sezione, al “bilanciamento” delle varie aree scientifiche. Tutti i
componenti del CdP condividono le considerazioni del prof. Musumarra.
Dall’esame dell’elenco dei candidati, dai loro curricula e dalle richieste di collocazione nelle varie
sezioni, avanzate dai soci proponenti, si evince che i “parametri” segnalati dal prof. Musumarra
sono rispettati. 
Tutti i candidati già soci corrispondenti residenti sono meritevoli del passaggio alla categoria di
Socio effettivo; gli altri candidati sono meritevoli di entrare a far parte dell’Accademia Gioenia.
Poiché i candidati a Socio effettivo della sezione di Scienze chimiche, fisiche e matematiche sono
tre su due posti vacanti, mentre c’è un solo candidato a Socio effettivo della sezione di Scienze
applicate, Filosofia della Scienza e Storia delle Scienze su due posti vacanti, il CdP, unanime,
propone di inserire in quest’ultima sezione uno dei tre candidati della sezione di Scienze chimiche,
fisiche e matematiche. L’esame dei curricula dei candidati Sebastiano Albergo, Salvatore Failla e
Roberto Purrello mostra che il prof. Failla è il candidato più adatto ad occupare il seggio vacante di
Socio effettivo della sezione di Scienze applicate, Filosofia della Scienza e Storia delle Scienze.
Il CdP, unanime, propone di chiamare ad occupare

- i due seggi vacanti di Socio effettivo della sezione di Scienze della Natura e della Vita le
professoresse Maria Teresa Vinciguerra e Renata Viscuso (che lasciano vacanti due seggi
di Socio corrispondente residente presso la sezione di Scienze della Natura e della Vita);

- i due seggi vacanti di Socio effettivo della sezione di Scienze chimiche, fisiche e
matematiche i proff. Sebastiano Albergo e Roberto Purrello (che lasciano vacanti due
seggi di Socio corrispondente residente presso la sezione di Scienze chimiche, fisiche e
matematiche);

- i due seggi vacanti di Socio effettivo della sezione di Scienze applicate, Filosofia della
Scienza e Storia delle Scienze i proff. Salvatore Failla e Giancarlo Magnano San Lio (che
lasciano vacanti due seggi di Socio corrispondente residente presso la sezione di Scienze
chimiche, fisiche e matematiche);

- i sei seggi vacanti di Socio corrispondente residente della sezione di Scienze della Natura e
della Vita i proff. Carmelina Daniela Anfuso, Gabriella Lupo, Livia Manzella,
Ferdinando Nicoletti, Martino Ruggieri e Paolo Vigneri;

- i tre seggi vacanti di Socio corrispondente residente della sezione di Scienze chimiche,
fisiche e matematiche i proff. Francesco Russo, Salvatore Sortino e Corrado Spinella;

- tre dei cinque seggi vacanti di Socio corrispondente residente della sezione di Scienze
applicate, Filosofia della Scienza e Storia delle Scienze i proff. Alessandro Cappellani,
Carmelo Rapisarda e Salvatore Scirè.
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Il Consiglio ritiene inoltre che il prof. Ciro Ciliberto, presidente dell’Unione Matematica Italiana,
abbia i requisiti, previsti dall’art. 3, comma 3, dello Statuto, per entrare nella categoria dei soci
onorari dell’Accademia Gioenia.

Non essendovi altri argomenti su cui deliberare, alle ore 18.30 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. Mario Marino                                                                                     Prof. Mario Alberghina
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