
Verbale del Consiglio di Presidenza di giovedì 5 luglio 2018

Giovedì, 5 luglio 2018, alle ore 16.30, 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. Nuova sede;
3. Programmazione autunnale;
4. Esame bando pubblico del MIUR per la concessione di contributo (legge 28 marzo

1991, n. 113 e successive modificazioni) e richiesta contributo per il triennio 2018-2020.

Sono presenti i professori: Mario Alberghina, Sebastiano Barbagallo, Mario Marino, Giuseppe
Musumarra, Alfio Ragusa e Antonietta Rosso (allegato 1); ha giustificato la sua assenza il prof.
Rosolino Cirrincione.
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 30.06.2018 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.
Con grande tristezza, il Presidente annuncia i decessi del socio emerito prof. Giuseppe Giaccone e
del socio onorario prof. Carlo Bernardini, avvenuti l’11.06.2018 e il 21.06.2018, rispettivamente.
Comunica poi che, come di consueto, i due illustri accademici scomparsi saranno degnamente
commemorati in una prossima adunanza. Il Consiglio, su invito del Presidente, osserva in loro
memoria un minuto di raccoglimento.
Il Segretario comunica che, come da calendario,

- il 22 giugno u.s., alle ore 20.30, è stata tenuta, presso l’anfiteatro della Villa San Saverio
della Scuola Superiore di Catania (SSC), la Lectio Gioenia 2018. Il relatore, prof. Ciro
Ciliberto, ha intrattenuto il numeroso pubblico su: “Matematica: i suoi molti aspetti e la sua
funzione come motore dello sviluppo sociale e culturale della nostra civiltà”. Il prof.
Ciliberto è stato introdotto dai presidenti della SSC e dell’Accademia Gioenia, proff.
Francesco Priolo e Mario Alberghina. Ha moderato l’incontro, ricco di interventi da parte
soprattutto degli studenti della SSC, il prof. Alfio Ragusa.

- il 23 giugno u.s., ha avuto luogo l’Escursione alla Riserva naturale orientata “Oasi
Faunistica di Vendicari” e a Noto. I partecipanti sono stati 43, di cui 12 soci gioeni. Nel
corso della mattinata, con la guida del sig. Paolino Uccello, vice-segretario regionale
dell’Ente Fauna Siciliana, e l’accompagnamento del prof. Pietro Minissale, docente di
Botanica presso l’Università di Catania, sono stati visitati la Riserva, i ruderi della Tonnara e
l’Ecomuseo-Centro Visitatori. Presso la saletta-incontri “Principe Alberto II di Monaco”, il
dott. Corrado Bianca, segretario regionale dell’Ente Fauna Siciliana, e il dott. Filadelfo
Brogna, direttore della Riserva, hanno intrattenuto gli escursionisti, tracciando il profilo
storico, organizzativo e operativo dell’EFS e illustrando le finalità e le problematiche
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giuridico-gestionali della Riserva. Successivamente, li hanno guidati a visitare le “vasche
del garum”. Nel pomeriggio, dopo il pranzo consumato nei locali della Biblioteca “Bruno
Ragonese”, gli escursionisti si sono spostati a Noto, dove sono stati ricevuti nel Salone degli
Specchi di Palazzo Ducezio dal Sindaco, dott. Corrado Bonfanti, che ha espresso agli
Accademici il saluto della comunità netina. Prima della partenza per Catania, è stato visitato
il Palazzo Nicolaci di Villadorata.
Come comunicato dal Presidente, in data 28.06.2018, all’Ufficio per le Attività culturali
dell’E.R.S.U. – Università degli Studi di Catania, le spese sostenute per l’escursione sono
state complessivamente di € 1.662,00 (€ 545,00 per servizio trasporto in pullman, IVA 10%
e park Noto; € 940,00 per pranzo per 47 persone, IVA inclusa; € 177,00 per spese minute di
natura organizzativa e logistica); l’ammontare delle entrate è stato di € 1.575,00 (€ 1.075,00:
contributo dei partecipanti (€ 25,00x43); € 500,00: contributo dell’E.R.S.U. – Università
degli Studi di Catania).

Il Consiglio si compiace per l’ottima riuscita degli eventi del 22 e 23 giugno.

2. Nuova sede.
Il Presidente richiama il messaggio inviato via e-mail in data 15 giugno 2018, in cui riferisce di aver
avuto un lungo colloquio con il Magnifico Rettore riguardante la nuova sede dell’Accademia. Fa
presente che “la soluzione concordata che si prospetta per la sede dell’Accademia Gioenia sono
alcuni locali dell’Orto botanico. È esclusa la precedente indicazione di Palazzotto Biscari, diventata
utile all’Amministrazione universitaria per altri fini (COF, musei)”. Comunica infine che “nei
prossimi giorni avremo un incontro con il Direttore del Dipartimento, il Direttore dell’Orto botanico
e i responsabili dell’Ufficio tecnico UNICT per definire un progetto di allocazione”.
Il Consiglio, su proposta del Presidente, delibera unanime, qualora entro un mese non si dovessero
avere significative decisioni, di segnalare alla Soprintendenza per i Beni culturali ed ambientali di
Catania lo stato in cui versa il patrimonio librario dell’Accademia, manifestando l’urgente necessità
dell’assegnazione di idonei locali in cui ripristinare la biblioteca.

3. Programmazione autunnale.
Il Segretario richiama il calendario delle attività dell’Accademia programmate per l’anno 2018,
approvato nella Seduta ordinaria – Assemblea generale del 23 febbraio u.s. ed integrato e precisato
nelle adunanze dei CCdP del 6 aprile 2018 e dell’8 giugno 2018.
Fa poi presente che

- i neo-soci proff. Alessandro Cappellani, Sebastiano Imposa e Salvatore Sortino hanno
comunicato la disponibilità a tenere le loro relazioni nel Caffè scientifico previsto nel mese
di ottobre;

- i proff. Maria Flavia Mammana e Mario Pennisi hanno dato la loro disponibilità a
commemorare il compianto socio prof. Biagio Micale nel corso della III Adunanza pubblica
2018, prevista per venerdì 23.11.2018;

- nell’Adunanza pubblica del 23.11.2018 intende presentare l’elenco generale nominativo dei
soci gioeni dal 1961 al 2017, da lui elaborato;

- i neo-soci proff. Carmelo Rapisarda e Vincenzo Bellini hanno comunicato la disponibilità a
tenere le loro relazioni nell’Adunanza pubblica del 23.11.2018;

- il prof. Lino Secchi (presentato dal prof. Alberghina) ha avanzato richiesta di tenere una
comunicazione scientifica nell’Adunanza pubblica del 23.11.2018 su: “Vita privata di
Rosario Scuderi Bonaccorsi, socio fondatore”;

- la Celebrazione del 160° anniversario della Fondazione dell’Orto botanico dell’Università di
Catania, patrocinata dall’Accademia e fissata per martedì 31 luglio 2018, è spostata a
venerdì 28 settembre.

Il Consiglio di Presidenza, dopo ampia ed approfondita discussione, delibera unanime di

2



- fissare per venerdì 7.09.2018, alle ore 16.00, l’adunanza del CdP prevista nel mese di
settembre;

- fissare per venerdì 5.10.2018, alle ore 17.00, l’adunanza del Caffè scientifico del mese di
ottobre, inserendo nel suo programma le relazioni dei neo-soci proff. Alessandro Cappellani,
Sebastiano Imposa e Salvatore Sortino; 

- inserire nel programma della III Adunanza pubblica 2018 la commemorazione del prof.
Biagio Micale, la presentazione dell’elenco generale nominativo dei soci gioeni dal 1961 al
2017, le relazioni dei neo-soci proff. Carmelo Rapisarda e Vincenzo Bellini e la
comunicazione scientifica del prof. Lino Secchi su: “Vita privata di Rosario Scuderi
Bonaccorsi, socio fondatore”;

- anticipare a venerdì 26.10.2018 la consegna dei Premi di studio banditi dall’Accademia nel
2018 e le relazioni dei vincitori, previste per il 23.11.2018. Ciò al fine di non appesantire
troppo il programma della III Adunanza pubblica 2018;

- anticipare a giovedì 15 novembre il Seminario incontro pubblico in Accademia su “Difesa
ecosostenibile delle colture”, per impegni del Presidente;

- spostare dal 30 novembre al 13 novembre il Consiglio di Presidenza in cui avanzare la
proposta di ammissione dei nuovi soci e deliberare in merito alla cerimonia di apertura e alla
lezione inaugurale dell’a.a. 2019; si intende così dare più tempo per la preparazione della
lezione inaugurale al relatore designato.

Viene pertanto stilato il seguente 

Calendario delle attività dell’Accademia del terzo quadrimestre 2018

7 settembre, venerdì, ore 16.00 (Sede AG): Consiglio di Presidenza;
28 settembre, venerdì, ore 10.00: Celebrazione 160° anniversario Fondazione Orto botanico 
dell’Università di Catania (in collaborazione con il Gruppo Orti botanici e Giardini storici e 
Sezione siciliana della Società Botanica Italiana e con il patrocinio dell’Accademia Gioenia);
5 ottobre, venerdì, ore 17.00 (Aula “Valerio Giacomini” Orto botanico): Caffè scientifico (relazioni
dei neo-soci proff. Alessandro Cappellani, Sebastiano Imposa e Salvatore Sortino);
26 ottobre, venerdì, ore 17.00 (Aula “Valerio Giacomini” Orto botanico): Consegna dei Premi di 
studio banditi dall’Accademia nel 2018 e relazioni dei vincitori;
13 novembre, martedì, ore 16.00 (Sede AG): Consiglio di Presidenza (proposta su cerimonia di 
apertura e lezione inaugurale a.a. 2019; proposta ammissione nuovi soci);
15 novembre, giovedì, ore 16.00-19.00 (Aula “Valerio Giacomini” Orto botanico): Seminario 
incontro pubblico in Accademia su “Difesa ecosostenibile delle colture” (a cura del prof. Sebastiano
Barbagallo);
23 novembre, venerdì, ore 16.00 (Aula “Valerio Giacomini” Orto botanico): III Adunanza 
pubblica (commemorazione del prof. Biagio Micale; presentazione, a cura del prof. M. Marino, 
dell’elenco generale nominativo dei soci gioeni dal 1961 al 2017; relazioni su invito dei proff. 
Carmelo Rapisarda e Vincenzo Bellini; comunicazione scientifica del prof. Lino Secchi su: “Vita 
privata di Rosario Scuderi Bonaccorsi, socio fondatore”);
14 dicembre, venerdì, ore 17.00 (Aula “Valerio Giacomini” Orto botanico): Seduta ordinaria
(delibera su cerimonia di apertura e lezione inaugurale a.a. 2019; ammissione nuovi soci),

che, messo ai voti, viene approvato all’unanimità.

4. Esame bando pubblico del MIUR per la concessione di contributo (legge 28 marzo 1991, n. 113 e
successive modificazioni) e richiesta contributo per il triennio 2018-2020.
Il Presidente informa il Consiglio di essere venuto a conoscenza, su segnalazione della dott.ssa
Spampinato, del bando pubblico del MIUR per la concessione del contributo triennale destinato al
funzionamento di enti, strutture scientifiche, fondazioni e consorzi per il triennio 2018-2020
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(Decreto MIUR del 5.06.2018 ai sensi della Legge n. 113 del 28 marzo 1991 come modificata dalla
Legge 6/2000). Precisa inoltre che l’Accademia Gioenia può avanzare richiesta di contributo in
quanto, come previsto negli artt. 1 e 2 del bando, è ente con personalità giuridica privata,
impegnato, per prioritarie finalità statutarie, nella diffusione della cultura scientifica e nella
valorizzazione del patrimonio storico-scientifico.
Il Consiglio, dopo attento esame del bando, delibera unanime, nonostante il poco tempo disponibile,
essendo la scadenza della presentazione della domanda fissata per il 13.07.2018, con
“perfezionamento” entro e non oltre le ore 12.00 del 23.07.2018, di avanzare domanda di
concessione di un contributo di funzionamento.
Il Consiglio si impegna a collaborare con il Presidente ed il Segretario al fine di produrre la
documentazione da allegare alla domanda. In particolare,

- il prof. Alberghina si impegna a redigere, con la collaborazione degli altri componenti del
CdP: a) la relazione descrittiva sull’attività svolta con la rappresentazione della tradizione
storica dell’ente nel campo della diffusione della cultura scientifica; b) la relazione descrittiva
delle attività istituzionali e in particolare dell’offerta didattica scientifica precisando le modalità di
valorizzazione e di utilizzo del patrimonio materiale e immateriale disponibile; c)  la dichiarazione
sull’esistenza o meno di altri contributi di funzionamento o altri contributi aventi medesime finalità e
natura giuridica, a carico del bilancio dello Stato;

- il prof. Marino si impegna a redigere, con la collaborazione degli altri componenti del CdP:
d) le relazioni analitiche sulle attività svolte nel triennio 2015-2017 e nel 2018; e) la relazione
descrittiva della struttura organizzativa con l'indicazione del personale in servizio, consistenza del
patrimonio didattico, scientifico e dotazione strumentale scientifico-multimediale ; f) il programma
di attività e impegni programmati per il periodo di validità della Tabella triennale 2018-2020;

-  il prof. Ragusa si impegna a redigere, con la collaborazione degli altri componenti del CdP:
g) il bilancio preventivo 2018 e consuntivi dell’ultimo triennio 2015-2017.

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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