
Verbale del Consiglio di Presidenza di venerdì 7 settembre 2018

Venerdì, 7 settembre 2018, 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. Esame richiesta Soprintendenza BB.CC.AA. e misure da adottare;
3. Premi di studio: esame verbali commissioni giudicatrici;
4. Articoli ritardatari per il Bollettino on line AG (commemorazioni prof. G. La Malfa e

prof. F. Lentini, lettura prof. L. Fortuna, articolo Premio Bufardeci);
5. Commemorazione prof. G. Giaccone;
6. Incontro culturale 15 novembre p.v. (proposta prof. S. Barbagallo).

Sono  presenti  i  professori:  Mario  Alberghina,  Rosolino  Cirrincione,  Mario  Marino,  Giuseppe
Musumarra e Antonietta Rosso (allegato 1); hanno giustificato la loro assenza i proff. Sebastiano
Barbagallo e 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 31.08.2018 tramite posta elettronica (allegato 2) e che sono presenti 5 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 Segretario annuncia il decesso, avvenuto il 3.09.2018, del socio senior prof.
Concetto  Amore,  già  professore  associato  di  Geologia  stratigrafica  e  sedimentologia  presso
l’Università di Catania. Su invito del Presidente, il Consiglio osserva in sua memoria un minuto di
raccoglimento. La prof.ssa Rosso contatterà i colleghi di Geologia stratigrafica e sedimentologia per
concordare con loro la commemorazione dell’illustre socio scomparso.
Comunica poi che

- martedì  11  c.m.,  alle  ore  20.30,  avrà  luogo  presso  la  Scuola  Superiore  di  Catania,
nell’ambito delle manifestazioni: “Estate a Scuola – Scienza”, un incontro con il prof. Jean-
Marie  Lehn,  premio  Nobel  per  la  Chimica  per  l’anno  1987,  su:  “Steps  Towards  Life:
Chemistry!”. L’evento è già stato comunicato a tutti i soci;

- nell’ultimo numero della rivista “Grifone” dell’Ente Fauna Siciliana (anno XXVII, n. 3-4
(143))  è  stato  pubblicato  un  breve  articolo  sulla  “Visita  dell’Accademia  Gioenia  a
Vendicari” effettuata il 23 giugno u.s. 

Il  Presidente informa il  Consiglio dei problemi recentemente incontrati  dal dott.  Di Pietro nella
gestione  del  sito  web  dell’Accademia;  problemi  causati  dalle  modifiche  apportate  alla  rete
d’Ateneo,  da  cui  l’Accademia  dipende.  In  particolare  non  è  più  possibile  avere  nel  sito
dell’Accademia  un’area  riservata  ai  soci.  Comunica  poi  di  aver  avanzato,  come  Presidente
dell’Accademia,  all’Area dei Sistemi informativi dell’Ateneo richiesta di assegnazione di codice
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personale VPN per l’accesso alle risorse elettroniche d’Ateneo ed invita il Segretario generale ad
avanzare analoga richiesta.
Il Consiglio di Presidenza, visto che l’area riservata ai soci del sito web dell’Accademia conteneva
solo i verbali e gli elenchi dei soci in regola con il pagamento della contribuzione annuale, ritiene se
ne possa fare a meno. Suggerisce di inserire i verbali in una apposita pagina del sito aperta alla
pubblica lettura e decide di non pubblicare più nel sito dell’Accademia gli elenchi dei contributi
erogati  dai  soci.  Il  Segretario  generale  viene  invitato  a  stilare  e  conservare  in  Segreteria  detti
elenchi, provvedendo di mese in mese al loro aggiornamento.
Il Presidente legge infine un messaggio a lui pervenuto da parte del prof. Carlo Ricceri, in cui viene
comunicata  la  disponibilità  del  prof.  Brullo  a  presentare  il  lavoro  dal  titolo:  “Contributo  alla
conoscenza di  Viola sect.  Melanium Ging. (Violaceae) dell’Appennino centro-meridionale e della
Sicilia (Italia)” (dei proff. C. Ricceri,  B. Moraldo e G. Pisani) in una delle prossime Adunanze
pubbliche dell’Accademia. Il Consiglio decide di inserire la presentazione di questo lavoro tra le
comunicazioni scientifiche della III Adunanza pubblica 2018, prevista per il 23 novembre prossimo.
La  prof.ssa  Rosso  informa  il  Consiglio  di  aver  ricevuto  dalla  signora  Anne-Lan,  presidente
dell’Associazione “Jeanne Villepreux-Power”, comunicazione di una Mostra su Jeanne Villepreux-
Power, che si terrà dal 7 al 17 del corrente mese a Juillac (Francia), paese natale della Power. Nel
corso della manifestazione sarà data informazione della Mostra: “L’Accademia Gioenia di Catania,
un sodalizio per il progresso scientifico”, organizzata a Catania lo scorso anno, che ha visto fra il
materiale esposto foto e documenti della Power. Il Consiglio si compiace dell’iniziativa e ringrazia
la prof.ssa Rosso per l’informazione.

2. Esame richiesta Soprintendenza BB.CC.AA. e misure da adottare.
Il Presidente dichiara di aver inserito nell’OdG questo punto per informare il CdP della richiesta,
datata 20 luglio 2018, della Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di informazioni sulla
Biblioteca dell’Accademia e al fine di decidere collegialmente sulle misure da adottare.
Legge quindi la citata lettera, indirizzata a: Accademia Gioenia di Catania, via della Loggetta, 10 –
95131 Catania, e firmata dal Dirigente dell’Unità operativa S12.6 – Sezione per i beni bibliografici
e archivistici, dott.ssa Ida Buttitta, e dal Soprintendente ad iterim, dott.ssa Maria Costanza Lentini,
che così recita:
Questa Soprintendenza sarebbe lieta di conoscere l’attuale organizzazione e i servizi al pubblico
della  biblioteca  di  codesta  Accademia.  Gradirebbe,  inoltre,  visionare  il  patrimonio  librario  e
ricevere un elenco dei volumi antichi.
Legge, poi, la lettera da lui inviata, in data 6 agosto u.s., al Magnifico Rettore in cui lo informa della
richiesta avanzata dalla Soprintendenza e chiede “un incontro urgente per discutere del problema e
di concordare una linea comune nei confronti di terzi circa le deliberazioni dell’Ateneo e le attività
del  sodalizio  (mantenimento  di  una  Biblioteca,  divulgazione  scientifica,  formazione,  incontri
seminariali, ricerca storico-scientifica, istituzioni di premi)”. Precisando che al momento non è stata
data alcuna risposta alla Soprintendenza “nulla conoscendo circa le indicazioni e le deliberazioni
dell’Ateneo  riguardanti  la  promessa  sede  dell’Accademia  dove  andrebbe  ad  essere  allocata  la
biblioteca di cui si chiede di visionare il patrimonio”.
Il Presidente comunica infine che, a distanza di un mese dall’invio della lettera, il Rettore non ha
ancora  risposto.
La prof.ssa Antonietta Rosso, bibliotecaria dell’Accademia, informa il Consiglio di essere già in
possesso di un elenco dei volumi antichi del patrimonio librario dell’Accademia; volumi depositati
temporaneamente presso la Sezione di Scienze della Terra del Dipartimento di Scienze biologiche,
geologiche e ambientali. Comunica poi che, essendo l’elenco incompleto, provvederà quanto prima,
con l’aiuto del prof. Cristofolini, a completarlo e, ove necessario, a correggerlo.
Il Consiglio condivide l’operato del Presidente e, unanime, delibera di

- attendere l’incontro con il Rettore prima di dare risposta alla Soprintendenza;
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- informare  della  richiesta  della  Soprintendenza  il  prof.  Carmelo  Monaco,  direttore  del
Dipartimento  di  Scienze  biologiche,  geologiche  e  ambientali,  visto  che  quest’ultimo  ha
ricevuto dal Rettore la delega ad occuparsi del reperimento di congrui locali per la nuova
sede dell’Accademia.

Il Consiglio invita infine la prof.ssa Rosso ad accelerare i lavori di catalogazione dei volumi antichi,
al fine di avere l’elenco definitivo prima dell’invio della risposta alla Soprintendenza.

3. Premi di studio: esame verbali commissioni giudicatrici.
Il Segretario informa il Consiglio che la Commissione giudicatrice per l’assegnazione del Premio di
studio AG 2018 sulla

- Tematica  1,  ambito  delle  Scienze  della  Natura  e  della  Vita,  riguardante: Recenti  sviluppi  della
ricerca nel campo delle Scienze della Terra,  formata dai proff.:  Renato Cristofolini (presidente),
Antonietta Rosso (componente), Agata Di Stefano (segretario), ha completato i lavori il 19.07.2018,
proponendo il  conferimento  del  premio  (di  €  500,00)  ex aequo alle  dott.sse  Marisa  Giuffrida e
Sabrina Grassi;

- Tematica  2,  ambito delle Scienze chimiche,  fisiche e matematiche,  riguardante:  Recenti  sviluppi
della ricerca nel campo delle Scienze chimiche, formata dai proff.: Giorgio Montaudo (presidente),
Giuseppe  Musumarra  (componente),  Salvatore  Sortino  (segretario),  ha  completato  i  lavori  il
31.07.2018, proponendo il conferimento del premio (di € 500,00) al dott. Roberto Fiorenza;

- Tematica  3,  ambito  delle  Scienze  applicate,  Filosofia  della  Scienza  e  Storia  delle  Scienze,
riguardante:  Recenti  sviluppi  della  ricerca  nel  campo  delle  Scienze  medico-chirurgiche  e
biotecnologiche,  formata  dai  proff.:  Angelo  Messina  (Med.)  (presidente),  Mario  Alberghina
(componente),  Gianna Tempera (segretario),  ha completato i  lavori  il  20.06.2018,  proponendo il
conferimento del premio (di € 500,00) alla dott.ssa Nunzia Caporarello.

Il Presidente manifesta il suo disappunto per l’operato della Commissione giudicatrice riguardante
la  Tematica  1,  che  ha  disatteso  l’invito  del  CdP,  rivolto,  in  data  8.06.2018,  alle  commissioni
giudicatrici di evitare l’assegnazione di premi ex aequo, visto l’esiguo importo dei premi.
La  prof.ssa  Rosso,  componente  della  anzidetta  commissione,  pur  scusandosi  con  il  Consiglio,
ritiene corretto l’operato della Commissione, ritenendo non vincolante l’invito del CdP e visto che
nel bando di Concorso non era contemplata l’indivisibilità del premio.
Il prof. Musumarra dichiara che le indicazioni del CdP andavano rispettate.
Dopo breve discussione, il Presidente mette ai voti l’approvazione dei verbali delle tre commissioni.
Il Consiglio approva,

- a  maggioranza,  con  l’astensione  del  prof.  Musumarra,  il  verbale  della  Commissione
giudicatrice per l’assegnazione del Premio di studio AG 2018 sulla Tematica 1;

- all’unanimità, il verbale della Commissione giudicatrice per l’assegnazione del Premio di
studio AG 2018 sulla Tematica 2;

- all’unanimità, il verbale della Commissione giudicatrice per l’assegnazione del Premio di
studio AG 2018 sulla Tematica 3.

Risultano pertanto vincitori del Premio di studio AG 2018:
- ex aequo le dott.sse Marisa Giuffrida e Sabrina Grassi per la Tematica 1, ambito delle Scienze della

Natura e della Vita, riguardante: Recenti sviluppi della ricerca nel campo delle Scienze della Terra;
- il dott. Roberto Fiorenza per la Tematica 2, ambito delle Scienze chimiche, fisiche e matematiche,

riguardante: Recenti sviluppi della ricerca nel campo delle Scienze chimiche;
- la dott. Nunzia Caporarello per la Tematica 3, ambito delle Scienze applicate, Filosofia della Scienza

e Storia delle Scienze, riguardante: Recenti sviluppi della ricerca nel campo delle Scienze medico-
chirurgiche e biotecnologiche.

Il Premio di studio relativo alla  Tematica 1 andrà suddiviso in parti uguali tra le due vincitrici (€
250,00 cadauno).
Il Presidente comunicherà ai candidati l’esito del concorso.
Il Consiglio, unanime, delibera poi

- di inserire nei prossimi bandi di concorso l’indivisibilità dei premi;
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- l’obbligatorietà  per i  vincitori  di  presentazione delle  loro ricerche scientifiche,  nel corso
della cerimonia di premiazione,  e di consegna di un testo riassuntivo della presentazione
stessa (in italiano e in inglese, comprensivo di titolo, istituzione di appartenenza e parole
chiave, senza figure) per la pubblicazione sul Bollettino dell’Accademia Gioenia.

Il Presidente ricorda che nel Calendario delle attività dell’Accademia la Cerimonia di Consegna dei
Premi AG 2018 è prevista per venerdì 26 ottobre prossimo. Poiché nello stesso giorno è prevista, a
Noto, la Consegna del Premio Marcello La Greca “Grifone d’Argento 2018” (evento quest’ultimo
patrocinato  dall’Accademia),  suggerisce  di  spostare  la  data  della  consegna dei  premi  gioeni.  Il
Consiglio, unanime, delibera di anticipare al 25 ottobre la Cerimonia di Consegna dei Premi AG
2018.

4. Articoli ritardatari per il Bollettino on line AG (commemorazioni prof. G. La Malfa e prof. F.
Lentini, lettura prof. L. Fortuna, articolo Premio Bufardeci).
Il  Presidente  mostra  viva  preoccupazione  per  la  realizzazione  entro  fine  anno  del  volume  del
Bollettino dell’Accademia Gioenia dell’anno in corso, visto l’esiguo numero di lavori sino ad oggi
pervenuti per la pubblicazione. Biasima il ritardo nella consegna, da parte degli autori, degli articoli
accettati per la pubblicazione. Si è in particolare in attesa 

- delle  commemorazioni  dei  proff.  Giuseppe La Malfa e  Fabio Lentini,  tenute,  nei  giorni
25.05.2018 e 29.06.2018, rispettivamente, da D. Romano, F. Branca e C. Leonardi e da A.
Di Stefano e C. Monaco;

- del  testo  della  comunicazione  scientifica  dal  titolo:  “L’imperfezione  ed  i  sistemi  di
controllo”, tenuta dal prof. Luigi Fortuna nell’Adunanza pubblica del 2.03.2018;

- del testo della comunicazione scientifica dal titolo: “La Grotta dei Cento Cavalli e la Grotta
dell’Eremita”,  tenuta  dai  proff.  Sergio  Di  Marco  e  Francesco  Falcone  nell’Adunanza
pubblica del 29.06.2018;

- del testo in inglese della relazione della dott.ssa Fabiola Schicchi, vincitrice del “Premio
Concetta Bufardeci 2018”. 

Il componenti del CdP condividono le preoccupazioni del Presidente e decidono di impegnarsi in
prima persona per il reperimento di articoli da pubblicare nel costituendo volume del  Bollettino
dell’Accademia Gioenia.
Il Segretario comunica che la dott.ssa Schicchi è stata contattata dalla dott.ssa Spampinato ed ha
assicurato l’invio immediato del testo in inglese della sua relazione.
Il prof. Cirrincione solleciterà i proff. Di Marco e Falcone perché inviino in tempi brevi il testo
della loro comunicazione scientifica.

5.   Commemorazione prof. G. Giaccone  .
Il Presidente comunica la disponibilità del prof. Giovanni Furnari a commemorare,  in una delle
Adunanze pubbliche del 2019, il socio emerito prof. Giuseppe Giaccone, deceduto l’11 giugno u.s.
Il  Consiglio  prende  atto  della  disponibilità  del  prof.  G.  Furnari  e  decide  di  inserire  la
commemorazione nel programma della I Adunanza pubblica 2019, prevista per il mese di marzo
2019.

6.   Incontro culturale 15 novembre p.v. (proposta prof. S. Barbagallo)  .
Il Segretario ricorda che nell’adunanza del CdP del 16.02.2018 venne approvata l’idea avanzata dal
Vicepresidente, prof. Sebastiano Barbagallo, di tenere in Accademia un Incontro culturale su “La
difesa  ecosostenibile  delle  colture  agrarie”,  al  fine di  approfondire  i  temi  trattati  nella  Lezione
inaugurale del corrente anno accademico. Ricorda inoltre che l’incontro, previsto per giovedì 15
novembre prossimo, si terrà presso l’Aula “Valerio Giacomini” dell’Orto botanico dalle ore 16.00
alle 19.00. 
Illustra infine la seguente Agenda (provvisoria) dei lavori, trasmessa dal prof. Barbagallo:
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ACCADEMIA GIOENIA DI CATANIA

Incontro culturale: La difesa ecosostenibile delle colture agrarie

15 novembre 2018, ore 16.00

Orto Botanico dell’Università di Catania (aula emiciclo) via A. Longo

Agenda dei lavori

(provvisoria)

16.00 

Indirizzo di saluto del Presidente dell’Accademia Gioenia, PROF. MARIO ALBERGHINA

16.15-16.30

La difesa ecosostenibile delle colture: basi biologiche e modalità applicative
SEBASTIANO BARBAGALLO, 
Coordinatore dell’incontro - Di3A, Università di Catania

16.30-16.50

Biotecnologie sostenibili per la difesa delle colture agrarie
ALESSANDRA GENTILE, STEFANO LA MALFA – Di3A, Università di Catania

16.50-17.10

Impiego di agenti biologici e mezzi biotecnici nella lotta contro gli insetti dannosi
PLACIDO REINA, CBC Europe srl Biogard Division, Grassobio (Bergamo)

17.10-17.30 

L’impatto di insetti esotici invasivi negli agro-ecosistemi
LUCIA ZAPPALÀ, Di3A, Università di Catania

17.30-18.00

Intervallo

18.00-18.20

La gestione della lotta ecosostenibile contro i fitofagi dannosi: il caso della Tignola del 
pomodoro
GAETANO SISCARO, Di3A, Università di Catania

18.20-18.40

Aspetti normativi e legislazione fitosanitaria a sostegno della difesa eco-sostenibile delle
colture.

ANNA DI NATALE, Servizio Fitosanitario Regione Sicilia, U.O. di Acireale (Catania)

18.40-19.00

Interventi e chiusura dell’incontro

Il  Consiglio  condivide  il  programma  e  ringrazia  il  prof.  Barbagallo  per  l’impegno  profuso
nell’organizzazione dell’evento. 
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Non  essendovi  altri  argomenti  su  cui  deliberare,  alle  ore  18.00  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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