
Verbale del Consiglio di Presidenza di venerdì 6 aprile 2018

Venerdì,  6  aprile  2018,  alle  ore  17.00,  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. Catalogo Mostra AG;
3. Ratifica spesa acquisto computer portatile per la segreteria;
4. Bando Premi di studio;
5. Bando Premio Bufardeci (nuovo bando);
6. Programmi prossimi Caffè scientifici e Adunanze pubbliche;
7. Patrocini ad iniziative esterne;
8. Protocollo d’intesa tra Accademia Gioenia e Università di Catania;
9. Escursione Riserva naturale di Vendicari, 23 giugno p.v. Programma;
10. Richiesta contributo ERSU per escursione Vendicari;
11. Iniziativa, in accordo con l’Assessorato alla Cultura del Comune di Catania, per “Il 

Maggio dei Libri 2018” (25 maggio 2018).

Sono presenti i professori: Mario Alberghina, Rosolino Cirrincione, Mario Marino e Alfio Ragusa
(allegato  1);  hanno  giustificato  la  loro  assenza  i  professori:  Sebastiano  Barbagallo  e  Giuseppe
Musumarra.
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 31.03.2018 tramite posta elettronica (allegato 2) e che sono presenti 4 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  Presidente  informa  il  Consiglio  di  aver  ricevuto,  in  data  2.03.2018,  dal  Dirigente  dell’Area
Finanziaria dell’Università di Catania, dott.ssa Margherita Zappalà, comunicazione dell’imminente
versamento da parte dell’Università delle quote relative al contributo di funzionamento a favore
dell’Accademia per gli anni 2017 e 2018, per un totale di € 24.658,28. In detta comunicazione è
precisato  che  l’ammontare  del  versamento  è  stato  calcolato  sulla  base  del  contributo  versato
nell’anno 2016 (€ 12.329,14).
Il Tesoriere comunica che il bonifico è stato accreditato il 28.03.2018.
Il  Consiglio,  visto  che  il  Direttore  generale  dell’Ateneo  aveva  assicurato  l’innalzamento  a  €
20.000,00 del  contributo  annuale  in  favore  dell’Accademia  e  l’assegnazione  della  somma  di  €
3.000,00 per la stampa del  Catalogo della Mostra documentaria AG, suggerisce al Presidente di
inviare al Direttore generale una lettera intesa a chiarire l’equivoco, avanzando richiesta di saldo per
un importo pari a € 18.341,72 (€ 43.000,00 - 24.658,28).
Il  Segretario comunica che, in data 22.03.2018, ha inviato ai neo-soci richiesta d’invio dei dati
personali, al fine di aggiornare il registro dei soci gioeni depositato presso la Prefettura di Catania.
Dei tredici neo-soci non hanno dato risposta i proff.: Anfuso, Manzella, Ruggieri, Spinella.
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2. Catalogo Mostra AG.
Il Presidente comunica che la Kromato Edizioni, a cui è stata affidata la stampa del Catalogo della
Mostra documentaria AG, ha già stampato le prime bozze e sta effettuando le correzioni segnalate
dai curatori del volume. Verranno quindi rispettati i tempi auspicati nel CdP del 12 gennaio u.s., di
realizzare il Catalogo entro la prima metà di maggio, per essere presentato e distribuito venerdì 25
maggio 2018 nel corso dell’adunanza dell’Accademia prevista per il “Maggio dei Libri”.
Hanno contribuito con i loro scritti alla realizzazione del volume, che nella versione finale avrà 139
pagine, la dott.ssa Anna Maria Iozzia, direttrice dell’Archivio di Stato di Catania, il prof. Mario
Alberghina,  presidente  dell’Accademia  Gioenia,  ed  i  soci  gioeni:  Attilio  Agodi,  Sebastiano
Barbagallo,  Carlo  Blanco,  Rosolino  Cirrincione,  Renato  Cristofolini,  Mario  Marino,  Giuseppe
Musumarra, Emanuele Rimini, Antonietta Rosso, Rosario Strano.

3. Ratifica spesa acquisto computer portatile per la segreteria.
Il Segretario ricorda che nell’adunanza del CdP del 16 febbraio u.s., dopo approfondito esame dei
preventivi pervenuti, era stato scelto quello della Ditta PC STORE S.r.l., che, al prezzo di € 830,70
(IVA inclusa),  offriva un Computer  portatile  ASUS VivoBook S510UR-BR300T,  1.8 GHz, i7-
8550U, 15.6ʺ.
Comunica poi che, in data 22.02.2018, il Presidente ha fatto pervenire alla Ditta PC STORE S.r.l.
l’accettazione  del  preventivo,  ribadendole  il  prezzo dell’offerta  (€ 830,70,  IVA compresa)  e  le
seguenti caratteristiche del prodotto:

- ASUS VivoBook S510UR-BR300T 1,8 GHz 15. 6ʺ grigio;
- processore 8 MB;
- lettore di schede integrato;
- schede di memoria SD, SDHC;
- sistema operativo Windows 10;
- mouse ottico.

Comunica infine che è pervenuta conferma dell’ordine da parte della PC STORE S.r.l.
Il Consiglio, unanime, incarica il Tesoriere di procedere al saldo della fattura relativa all’acquisto.

4. Bando Premi di studio.
Il  Segretario  legge la  bozza del  Bando di  Concorso a Premi  di  studio per  l’anno 2018, da lui
elaborata sulla base delle delibere prese nelle adunanze dei CCdP del 16.06.2017, dell’11.09.2017 e
del 12.01.2018.
Il Consiglio fissa come data entro cui presentare la domanda di partecipazione al Concorso il 31
maggio  2018  e,  dopo  aver  apportato  leggere  modifiche  alla  bozza  presentata  dal  Segretario,
unanime, approva il seguente bando:

BANDO DI CONCORSO A PREMI DI STUDIO
PER GIOVANI STUDIOSI

L’Accademia Gioenia bandisce per l’anno 2018, con il  contributo dell’Università degli Studi di
Catania, un Concorso per il conferimento di tre premi di € 500,00 (cinquecento/00) ciascuno (uno
per ogni tematica sotto indicata), da assegnare a Dottori di Ricerca e/o Titolari di Specializzazione
post-laurea che abbiano dato contributi originali allo sviluppo ed alla diffusione delle conoscenze
scientifiche.

I premi saranno conferiti a giovani studiosi in possesso, alla data di chiusura del bando, del titolo
di Dottore di Ricerca e/o di Specializzazione post-laurea, conseguito entro il 31.12.2017 presso una
delle Università degli Studi della Sicilia negli anni solari 2015, 2016 e 2017. 
Costituisce inoltre titolo per la partecipazione al Concorso l’avere condotto ricerche originali su
una delle seguenti tematiche:
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Tematica 1, ambito delle Scienze della Natura e della Vita: 
Recenti sviluppi della ricerca nel campo delle Scienze della Terra;
Tematica 2, ambito delle Scienze chimiche, fisiche e matematiche: 
Recenti sviluppi della ricerca nel campo delle Scienze chimiche;
Tematica 3, ambito delle Scienze applicate, Filosofia della Scienza e Storia delle Scienze: 
Recenti sviluppi della ricerca nel campo delle Scienze medico-chirurgiche e biotecnologiche.

Non saranno ammessi al Concorso coloro che hanno già ottenuto premi dell’Accademia Gioenia
negli anni precedenti.
La  domanda  di  partecipazione  al  Concorso,  in  carta  semplice,  indirizzata  al  Presidente
dell’Accademia Gioenia, dovrà pervenire a mezzo posta o consegnata alla sede dell’Accademia (via
della Loggetta, 10 – 95131 Catania, previo appuntamento da richiedere per via e-mail all’indirizzo:
accademiagioenia@unict.it) entro il 31 maggio 2018 in busta chiusa sulla quale siano chiaramente
indicati  l’indirizzo  del  candidato  e  la  tematica  a  cui  questi  intende  concorrere.  Alla  domanda
dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1.  certificato o autodichiarazione di conseguimento del titolo di Dottore di Ricerca e/o di
Specializzazione post-laurea entro i termini previsti;

2.  due  copie del  curriculum vitae  e  dell’elenco  dei  lavori  eventualmente  pubblicati;  una
copia (in forma cartacea o elettronica) della tesi di Dottorato e/o di Specializzazione post-laurea ed
una copia (in forma cartacea o elettronica) degli estratti di non più di tre lavori inerenti la tematica
a cui il candidato concorre;

3. ogni altro documento utile per valutare l’attività scientifica svolta.
I documenti non saranno restituiti.
I premi saranno attribuiti a giudizio insindacabile di una Commissione nominata dal Consiglio di
Presidenza dell’Accademia Gioenia.
I  premi  saranno  consegnati  nel  corso  di  una  Cerimonia  che  si  svolgerà  nel  corrente  anno
accademico in data da definire.

Il Segretario generale                                                           Il  Presidente
           (Prof. Mario Marino)                                                  (Prof. Mario Alberghina) 

Il Segretario generale provvederà a diffonderlo presso tutte le Università degli Studi della Sicilia.

5. Bando Premio Bufardeci (nuovo bando).
Il  Presidente  riferisce  che  la  Commissione  giudicatrice  del  Premio  Bufardeci  2018,  nominata
nell’adunanza del CdP del 16.02.2018, avendo constatato che alla data della chiusura del bando è
pervenuta una sola domanda di partecipazione al concorso, quella della dott.ssa Fabiola Schicchi, ha
avanzato la proposta di ribandire il premio.
Il Segretario informa il Consiglio di aver provveduto per tempo a dare ampia diffusione del bando
presso tutti gli Atenei siciliani.
Dopo approfondita discussione, il Consiglio, unanime, rigetta la proposta della Commissione ed
invita  quest’ultima a procedere alla verifica dei requisiti  richiesti  dal bando ed alla valutazione
scientifica  della  tesi  di  Laurea  Magistrale  presentata  dalla  dott.ssa  Schicchi,  stabilendo  se  la
candidata è meritevole o meno dell’assegnazione del Premio.
Qualora la Commissione giudicasse la candidata non meritevole del Premio, il Consiglio valuterà se
procedere all’emanazione nell’anno in corso di un nuovo bando.
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6. Programmi prossimi Caffè scientifici e Adunanze pubbliche.
Al Calendario delle attività dell’Accademia per l’anno 2018, approvato nella Seduta ordinaria –
Assemblea generale del 23 febbraio u.s., vengono apportate le seguenti precisazioni ed integrazioni:

- nel  Caffè  scientifico del  25  maggio  p.v.,  oltre  alla  presentazione  e  distribuzione  del
“Catalogo” della Mostra documentaria AG, verrà commemorato il prof. Giuseppe La Malfa,
(dai proff.: D. Romano, F. Branca, C. Leonardi);

- le adunanze dei Consigli di Presidenza dei mesi di giugno e luglio vengono fissate nei giorni
8.06.2018 e 5.07.2018, rispettivamente.

Il  programma  dell’Adunanza  pubblica  del  29  giugno  2018  (II  Adunanza  pubblica  2018)  verrà
stabilito nel CdP dell’8 giugno p.v.
Il prof. Cirrincione suggerisce di inserire nei futuri programmi dell’Accademia la realizzazione di
una  collana  di  video atta  a  divulgare  le  bellezze  naturali  dell’Etna.  Suggerisce  di  iniziare  con
l’illustrazione del sentiero-natura “Monte Concilio – Monte Gemmellaro”.
Il Consiglio condivide l’idea.

7. Patrocini ad iniziative esterne.
Il  Presidente  comunica  che  il  prossimo  31  luglio  verrà  celebrato  il  160°  anniversario  della
fondazione dell’Orto botanico dell’Università  di Catania.  All’iniziativa,  organizzata  dai  docenti
dell’Orto botanico di Catania, collaboreranno anche il “Gruppo Orti botanici e Giardini storici” e la
“Sezione siciliana della Società Botanica Italiana”.
Il Presidente comunica inoltre che il prof. Francesco Furnari ha avanzato per questo evento richiesta
del patrocinio gratuito dell’Accademia.
Il Consiglio, unanime, concede il patrocinio richiesto.
Viene inoltre concesso il patrocinio gratuito per il Corso internazionale su Recalculations, graptical
presentation and petrogenetic modelling of whole-rock geochemical data from igneous rocks using
GCDkit/R, organizzato dai professori Rosolino Cirrincione e Patrizia Fiannacca, che si terrà presso
il  Dipartimento  di  Scienze  biologiche,  geologiche  e  ambientali  dell’Università  di  Catania  nel
periodo 24-27 settembre prossimo.

8. Protocollo d’intesa tra Accademia Gioenia e Università di Catania.
Il Segretario ricorda che nell’adunanza dell’11 settembre 2017, il CdP espresse parere favorevole
all’iniziativa intesa a sottoscrivere un protocollo d’intesa tra Accademia Gioenia e Università degli
Studi di Catania, con lo scopo di organizzare seminari per i “tesisti” delle lauree magistrali.
Il  Consiglio  dichiara  di  essere  ancora  favorevole  all’iniziativa,  rientrando  questa  tra  gli  scopi
statutari  dell’Accademia,  e  dà  mandato  al  Segretario  generale  di  stilare  una  prima  bozza  del
protocollo d’intesa, in cui precisare: i destinatari dell’intesa e la sua durata, le tematiche da trattare,
il numero dei seminari previsti annualmente e i relativi docenti.
Il Consiglio decide inoltre di iniziare l’attività seminariale non appena l’Accademia avrà la nuova
sede, per poter ivi degnamente ospitare i corsisti.

9.   Escursione Riserva naturale di Vendicari, 23 giugno p.v. Programma.
Il Presidente ricorda che nel Calendario delle attività dell’Accademia dell’anno in corso, approvato
nella Seduta ordinaria – Assemblea generale del 23.02.2018, è stata prevista per sabato 23 giugno,
al  fine  di  arricchire  il  bagaglio  culturale  naturalistico  dei  membri  del  sodalizio,  un’escursione
scientifica  alla  Riserva  Naturale  Orientata  Oasi  faunistica  di  Vendicari  (Noto).  Informa  poi  il
Consiglio di aver ricevuto dal prof. Alfredo Petralia, organizzatore dell’evento, la seguente:
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BOZZA PRELIMINARE DELL’ESCURSIONE ALLA RISERVA DI VENDICARI

sabato 23 giugno 2018

- ore 8: il bus attende i partecipanti in piazza Michelangelo (lato ovest);
- ore 8.30: partenza prevista per Vendicari via autostrada;
- breve  sosta  (10-15  minuti)  nella  stazione  di  servizio  Serramendola  (poco  dopo  lo

svincolo di Siracusa sud);
- ore 10: arrivo previsto alla deviazione per Vendicari sulla Noto-Pachino dopo aver

lasciato l’autostrada;
- trasferimento con navetta fino all’ingresso della riserva: incontro con la guida (sig.

Paolino  Uccello)  che  ci  accompagnerà  per  l’intera  escursione  con  commenti  e
informazioni sui valori naturalistico-culturali della riserva;

- percorso a piedi su stradina sterrata che attraversa la riserva fino a raggiungere (poco
meno di 1.5 km) i ruderi della tonnara;

- visita  dell’Ecomuseo-Centro  Visitatori  e  breve  intrattenimento  di  benvenuto  nella
saletta-incontri “Principe Alberto II di Monaco” con il Direttore della riserva;

- possibile  visita  dell’interno  della  Torre  Sveva  (previa  autorizzazione  della
Soprintendenza) e sopralluogo alle vasche del garum;

- ore 13.15 circa: catering rustico (nei locali della Biblioteca “Bruno Ragonese” attigua
all’Ecomuseo);

- ore 15.30: trasferimento a Noto;
- prevista visita della Cattedrale e del Teatro (salvo autorizzazione);
- ore 16.30: prevista udienza presso il Comune con il Sindaco nella Sala degli Specchi di

Palazzo Ducezio;
- possibile visita di Palazzo Nicolaci di Villadorata;
- ore 17.30 circa: partenza per Catania.

La navetta per raggiungere l’ingresso della riserva sarà offerta dall’Ente Fauna Siciliana. Si
suggerisce di portare al seguito una piccola riserva di acqua, secondo le proprie necessità.
Per il catering e per le visite a Noto il costo per persona è di Euro 25 circa, sulla base di un
minimo  di  20  partecipanti.  Il  prof.  Pietro  Minissale,  botanico,  ha  dato  disponibilità  ad
accompagnare  i  partecipanti  per  offrire  la  propria  competenza  sugli  aspetti  floristici  e
vegetazionali nel corso dell'escursione nella riserva. 

Sono  possibili  variazioni  essendo  ancora  lontana  la  data  dell’escursione.  Il  programma
definitivo verrà formalizzato dopo che sarà completata la lista dei partecipanti.

Il Consiglio, ritenendo il programma ricco, ben articolato e di grande interesse, lo approva
all’unanimità. Decide inoltre di fissare come data di adesione all’escursione il 6 maggio p.v. e
di  estendere  la  partecipazione  agli  studenti  dell’Ateneo  di  Catania  e  ai  familiari  degli
accademici.

10.   Richiesta contributo ERSU per escursione Vendicari.
Il Presidente comunica di aver inviato, in data 13 marzo 2018, al Presidente dell’ERSU - Università
degli  Studi  di  Catania,  prof.  Alessandro  Cappellani,  richiesta  di  “un contributo  economico  per
affrontare  a  costi  non  onerosi  l’escursione”  alla  Riserva  Naturale  Orientata  Oasi  faunistica  di
Vendicari (Noto). Evidenziando nella richiesta che “una visita guidata all’area è sembrata utile per
arricchire il bagaglio culturale naturalistico dei soci e l’aggregazione su temi ambientalistici  dei
membri del sodalizio, fattori di conoscenza che possono riversarsi sugli studenti universitari che
sono a contatto o seguono corsi di studio con i soci professori in attività di servizio”.
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Il Consiglio, unanime, approva l’iniziativa del Presidente.

11.   Iniziativa, in accordo con l’Assessorato alla Cultura del Comune di Catania, per “Il Maggio dei
Libri 2018” (25 maggio 2018).
Il  Presidente  ricorda  che  nel  programma  del  “Caffè  scientifico”  del  25  maggio  è  prevista  la
presentazione e distribuzione del volume:  L’Accademia Gioenia di Catania: un sodalizio per il
progresso scientifico. Catalogo della Mostra documentaria. Kromato Edizioni, 2018. Informa poi il
Consiglio che, in data 21.03.2018, ha comunicato all’Assessore ai Saperi e alla Bellezza Condivisa
del  Comune  di  Catania,  prof.  Orazio  Licandro,  l’impegno  dell’Accademia  a  partecipare,  con
l’evento  accademico  del  25  maggio,  al  “Maggio  dei  Libri”,  manifestazione  2018,  coordinata
localmente dal Comune di Catania, che anche per l’anno in corso ha voluto aderire alla campagna
nazionale di valorizzazione della lettura promossa dal Centro per il libro e la lettura del Ministero
dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo.
L’iniziativa dell’Accademia del 25 maggio 2018 è stata inserita, a cura del Presidente, nella banca
dati del Centro per il libro e la lettura dell’Istituto autonomo del Ministero dei Beni e delle Attività
Culturali e del Turismo.
Il Consiglio esprime vivo apprezzamento per l’operato del Presidente.

Non  essendovi  altri  argomenti  su  cui  deliberare,  alle  ore  19.00  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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