
Verbale del Consiglio di Presidenza di venerdì 8 giugno 2018

Venerdì, 8 giugno 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. Nomina Commissioni giudicatrici Premi di Studio;
3. Programmi prossimi incontri scientifici;
4. Attività editoriale;
5. Nuova sede;
6. Pagamento fattura dott. Di Pietro;
7. Premi di produttività.

Sono presenti i professori: Mario Alberghina, Sebastiano Barbagallo, Mario Marino e Alfio Ragusa
(allegato 1); hanno giustificato la loro assenza i professori: Rosolino Cirrincione, Giuseppe
Musumarra e Antonietta Rosso.
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 4.06.2018 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 Tesoriere comunica che, con mandato n. 43826 del 15.05.2018 del Dirigente dell’Area
Finanziaria dell’Università di Catania, è stato trasferito a favore dell’Accademia l’importo di €
18.341,72, quale saldo dei contributi di funzionamento per gli anni 2017 e 2018 e per la stampa del
Catalogo della Mostra documentaria AG. Comunica inoltre che l’accredito sul c/c dell’Accademia è
avvenuto in data 17.05.2018. L’anzidetto importo di € 18.341,72 sommato all’acconto di €
24.658,28 (accreditato il 28.03.2018) dà esattamente € 43.000,00, così come promesso dal Direttore
generale dell’Ateneo (€ 20.000,00 contributo 2017, € 20.000,00 contributo 2018, € 3.000,00
contributo stampa Catalogo della Mostra documentaria AG).
Il Segretario informa il Consiglio che nell’elenco dei partecipanti all’escursione alla Riserva
Naturale Orientata di Vendicari e a Noto, programmata per sabato 23 giugno c.a., figurano
attualmente 45 nominativi. C’è quindi ancora la possibilità di accettare qualche altra adesione, visto
che il pullman prenotato ha 53 posti a sedere. Il pullman è stato prenotato presso la Ditta Scionti &
C. di Scionti Ignazio al prezzo di € 545,00 (comprendente anche IVA al 10% ed € 50,00 per spese
park). Il Segretario comunica poi che l’ERSU – Università degli Studi di Catania, a seguito della
richiesta del Presidente del 13.03.2018, ha assicurato quale contributo all’evento la somma di €
500,00. Presidente e Segretario avanzano l’idea di distribuire ai partecipanti all’escursione, al fine
di renderli facilmente individuabili, cappellini con il logo dell’Accademia. Il costo di 50 cappellini
dovrebbe aggirarsi sui 100,00 Euro.
Il Consiglio approva le scelte fatte dagli organizzatori dell’escursione, inclusa la spesa per i
cappellini.
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Il Segretario comunica poi che la Commissione giudicatrice del “Premio Concetta Bufardeci 2018”
ha completato i lavori il 19 aprile 2018 ed ha ritenuto la dott.ssa Fabiola Schicchi, unica candidata
al Concorso, meritevole dell’assegnazione del Premio. Successivamente, in data 16 maggio 2018, il
Presidente ha comunicato alla vincitrice l’esito del concorso, invitandola a confermare
l’accettazione del Premio e la presenza alla cerimonia di consegna, che si terrà venerdì 29 giugno
2018, alle ore 17.00.
Il Presidente fa presente che dal 25 maggio u.s. è entrato in vigore il nuovo Regolamento Generale
dell’Unione Europea sulla Protezione dei Dati (GDPR – Regolamento UE 2016/679). Ai sensi
dell’art. 13 di tale regolamento occorre conservare in modo sicuro indirizzi e dati dei soci,
utilizzandoli esclusivamente per gli scopi istituzionali del sodalizio. A tal proposito il web master,
dott. Andrea Di Pietro, suggerisce di affidarsi al servizio che propone Iubenda e che, al costo di €
19,00 circa l’anno, fornisce “la normativa ad hoc per il cliente dopo aver avuto le info riguardanti il
sito in questione”. Così operando i problemi che l’Accademia dovrà affrontare saranno minimi, si
ridurranno “all’implementazione sul sito web dell’Accademia di alcune piccole funzionalità, tipo il
checkbox obbligatorio con link all’informativa da mettere nel form contatti”.
Il Consiglio accoglie il suggerimento del dott. Di Pietro.

2. Nomina Commissioni giudicatrici Premi di Studio.
Il Segretario ricorda che il 31 maggio u.s. sono scaduti i termini per la presentazione, da parte dei
candidati, delle domande di partecipazione al Concorso ai Premi di Studio banditi dall’Accademia
per l’anno in corso e che i tre premi riguardano le seguenti tematiche:
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.
Informa poi il Consiglio che

- per la Tematica 1 hanno presentato domanda di partecipazione i dottori: BARBAGALLO
Cristina, GIUFFRIDA Marisa, GRASSI Sabrina, LEONARDI Chiara Giuseppa Elena,
MIRASOLE Alice, PECORARO Roberta, TODARO Simona;

- per la Tematica 2 hanno presentato domanda di partecipazione i dottori: CARDULLO
Nunzio, FIORENZA Roberto, GANGEMI Chiara, VITALE Stefania;

- per la Tematica 3 hanno presentato domanda di partecipazione i dottori: AVOLA Rosanna,
CAPORARELLO Nunzia, SPAMPINATO Giorgia.

Occorre pertanto nominare i componenti delle tre Commissioni giudicatrici.
Dopo approfondita discussione, il Consiglio, unanime, decide

- come nelle passate edizioni, di nominare per ogni commissione tre membri effettivi ed un
supplente;

- di inserire, ove possibile, tra i membri effettivi di ogni commissione un componente del
CdP, un socio effettivo o emerito e un socio corrispondente residente.

Il Consiglio, unanime, nomina poi, rispettando i precedenti criteri, le seguenti Commissioni
giudicatrici:
Tematica 1, ambito delle Scienze della Natura e della Vita: Recenti sviluppi della ricerca nel campo
delle Scienze della Terra:
Prof. Renato Cristofolini
Prof.ssa Antonietta Rosso
Prof. Agata Di Stefano
(membro supplente: prof. Rosolino Cirrincione);
Tematica 2, ambito delle Scienze chimiche, fisiche e matematiche: Recenti sviluppi della ricerca 
nel campo delle Scienze chimiche:
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Prof. Giorgio Montaudo
Prof. Giuseppe Musumarra
Prof. Salvatore Sortino
(membro supplente: prof. Roberto Purrello);
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.
Prof. Mario Alberghina
Prof. Angelo Messina (Med)
Prof .Gianna Tempera
(membro supplente: prof. Martino Ruggieri).
Il Consiglio stabilisce infine, come data entro cui consegnare in Segreteria i verbali dei lavori delle
Commissioni, il 27 luglio 2018 e auspica che le Commissioni giudicatrici non nominino vincitori
ex-aequo, visto l’esiguo importo dei premi (€ 500,00 cadauno).
Il Presidente provvederà ad inviare ai Componenti delle Commissioni lettera di nomina.

3. Programmi prossimi incontri scientifici.
Il Segretario fa presente che, nella II Adunanza pubblica 2018, prevista per venerdì 29 giugno,

- i soci proff. Agata Di Stefano e Carmelo Monaco hanno dato la loro disponibilità a
commemorare il compianto socio emerito prof. Fabio Lentini;

- la dott.ssa Fabiola Schicchi, vincitrice del “Premio Concetta Bufardeci 2018”, intende tenere
la relazione dal titolo: Contributo alla conoscenza degli alberi monumentali di Palermo;

- il prof. Salvatore Caccamese intende tenere, su presentazione del socio emerito prof.
Giorgio Montaudo, la comunicazione scientifica dal titolo: La Chiralità dalla Chimica
all’Arte e alla Natura: osservazioni personali;

- i proff. Sergio Di Marco e Francesco Falcone intendono tenere, su presentazione del socio
effettivo prof. Rosolino Cirrincione, la comunicazione scientifica dal titolo: La grotta dei
Cento Cavalli e la grotta dell’Eremita;

- il prof. C. Arcidiacono intende tenere, su presentazione del socio emerito prof. Francesco
Furnari, una comunicazione scientifica per presentare il lavoro: Arcidiacono C., Costa R.,
Grasso I., Ragusa M. A., Rapicavoli R. V., Seminara M., Veneziano V., Naturalità e
Vulnerabilità Ambientale nei Siti Natura 2000 che insistono sui corridoi ecologici del
versante jonico calabrese. Caso studio Fiume Neto.

Il Consiglio, dopo breve discussione, approva all’unanimità il seguente programma dell’Adunanza
pubblica del 29 giugno 2018:

Ore 16.30 (Aula Emiciclo Orto botanico): Commemorazioni

- A. DI STEFANO, C. MONACO, COMMEMORAZIONE DEL SOCIO PROF. FABIO LENTINI.

Ore 17.00 (Aula Emiciclo Orto botanico): Consegna del “Premio Concetta Bufardeci 2018”
(con intervento del prof. Pietro Pavone sulla figura della dott.ssa Bufardeci) e relazione della
vincitrice

- F. SCHICCHI, CONTRIBUTO ALLA CONOSCENZA DEGLI ALBERI MONUMENTALI 
DI PALERMO.

Ore 17.30 (Aula Emiciclo Orto botanico): Comunicazioni Scientifiche 

- S. CACCAMESE, LA CHIRALITÀ DALLA CHIMICA ALL’ARTE E ALLA NATURA: OSSERVAZIONI

PERSONALI (socio presentatore G. Montaudo);
- S. DI MARCO, F. FALCONE, LA GROTTA DEI CENTO CAVALLI E LA GROTTA DELL’EREMITA (socio

presentatore R. Cirrincione);
- C. ARCIDIACONO, R. COSTA, I. GRASSO, M.A. RAGUSA, R.V. RAPICAVOLI, M. SEMINARA, V.

VENEZIANO, NATURALITÀ E VULNERABILITÀ AMBIENTALE NEI SITI NATURA 2000 CHE INSISTONO

SUI CORRIDOI ECOLOGICI DEL VERSANTE JONICO CALABRESE. CASO STUDIO FIUME NETO (socio
presentatore F. Furnari).

3



Il Presidente comunica che il 21 maggio u.s., alle ore 15.00, si sono riuniti presso la Scuola
Superiore di Catania (SSC) i professori: Mario Alberghina, Mario Marino, Francesco Priolo e Alfio
Ragusa, per discutere in merito all’organizzazione della Lectio Gioenia 2018; all’incontro erano
anche presenti le segretarie dell’Ufficio di Presidenza della SSC. Nel corso della riunione è stato
deciso di far svolgere la Lectio al prof. Ciro Ciliberto, presidente dell’Unione Matematica Italiana e
neo-socio onorario dell’Accademia, e di tenerla, presso la SSC (nell’Aula Magna o nell’Anfiteatro),
il 22 giugno 2018, alle ore 20.30. È stato inoltre stabilito che la Lectio dovrà avere la durata di 45-
60 minuti, mentre il dibattito, moderato dal prof. Ragusa, non dovrà superare la mezz’ora. 
Il prof. Ragusa comunica che il prof. Ciliberto ha accettato l’invito e che parlerà di Matematica: i
suoi molti aspetti e la sua funzione come motore dello sviluppo sociale e culturale della nostra
civiltà.
Il Consiglio condivide la scelta e dà incarico al Segretario generale e al prof. Ragusa di diffondere
adeguatamente l’evento.

4. Attività editoriale.
Il Presidente ricorda che la Kromato Edizioni ha completato nel mese di aprile la stampa del
Catalogo della Mostra documentaria AG e che il volume è stato presentato e distribuito venerdì 25
maggio u.s. nel corso dell’adunanza dell’Accademia dedicata al “Maggio dei Libri”. Comunica poi
che, in data 23.05.2018, il Tesoriere ha effettuato il saldo della relativa fattura, per un importo di €
2.000,13.
Il Segretario generale comunica di aver completato la stesura dell’elenco generale nominativo dei
soci gioeni dal 1961 al 2017 e che intende presentarlo nel corso della III Adunanza pubblica 2018,
che si terrà il 23 novembre prossimo. Fa notare che l’elenco da lui compilato prosegue e aggiorna
quello dei soci dell’Accademia dal 1824 al 1960, pubblicato, nel 1962, nel “Bollettino delle sedute
dell’Accademia Gioenia di Scienze naturali in Catania”, redatto dal prof. Bruno Monterosso e
contenuto nella parte terza del suo lavoro: Cariche, Gradi e Soci dell’Accademia Gioenia dalla
fondazione al 1960 (cfr.: Boll. AG, (4) 6:9-10 (1962), pp. 1-202). Il Presidente avanza l’idea di
inserire nei futuri programmi dell’Accademia la realizzazione di una collana di volumi storici-
archivistici, tra cui pubblicarne uno contenente detto elenco, eventualmente insieme all’indice
generale dei lavori pubblicati nell’ultimo ventennio nelle riviste dell’Accademia. Il Consiglio
condivide l’idea.

5. Nuova sede.
Il Presidente, visto che il Rettore non ha dato risposta alle ripetute richieste di appuntamento per
discutere in merito all’“assegnazione urgente da parte del Consiglio di Amministrazione
dell’Università di una sede congrua alla dignità del sodalizio”, comunica che, in data 24 aprile c.a.,
gli ha inviato una nuova lettera con richiesta di appuntamento. In essa, quale nuova sede
dell’Accademia, viene suggerito “l’utilizzo in comodato d’uso dei locali del Palazzotto Biscari, in
via Etnea 29, resi liberi a seguito del ritorno degli uffici del rettorato a Palazzo centrale”.
Comunica poi che successivamente, in data 31.05.2018, la richiesta di un incontro è stata da lui
ribadita in una lettera scritta insieme ai past-presidenti: Attilio Agodi, Giorgio Montaudo e Angelo
Messina. In quest’ultima richiesta è stata dettagliatamente descritta la situazione in cui versa il
prezioso patrimonio librario della biblioteca dell’Accademia, accatastato dal lontano 2005 “in due
locali non climatizzati del Palazzo Reburdone, generosamente resi disponibili, a titolo gratuito, dal
socio benemerito ing. Domenico Reina”. È stato sottolineato anche che “un intervento urgente sullo
stato di cose descritto è inderogabile e richiede decisioni coordinate fra l’Università e l’Accademia,
sia per quanto sopra narrato, sia perché cittadini e istituzioni devono contribuire a dare efficacia alla
legge giusta, e le biblioteche sono oggetto di precise disposizioni normative (quali, p.es., il D.P.R. 5
luglio 1995, n. 417 sull’ordinamento e funzionamento delle biblioteche pubbliche e governative, e
la legge regionale 1 agosto 1977, n. 80, G.U.R.S. 3 agosto 1977, n. 36, Norme per la tutela, la
valorizzazione e l’uso sociale dei beni culturali e ambientali della Regione Siciliana)”.
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Il Consiglio ringrazia il Presidente per l’impegno profuso al fine di risolvere l’annoso problema
della nuova sede dell’Accademia.

6. Pagamento fattura dott. Di Pietro.
Il Presidente comunica che è pervenuta la fattura della BEESOFT di Andrea Di Pietro (fattura n.
03/2018 del 6.06.2018) relativa al compenso del primo semestre 2018 per la manutenzione del
portale web dell’Accademia, per un ammontare di € 1.040,00 (inclusa la Rivalsa parziale INPS
4,00%). Ricorda poi che detta spesa rientra nel bilancio preventivo dell’anno finanziario 2018, dove
era stato previsto un compenso di € 2.000,00 per “consulenza web master – anno 2018”. Comunica
infine l’avvenuto pagamento effettuato dal Tesoriere mediante bonifico bancario del 6.06.2018.
Il Consiglio, unanime, ratifica la spesa.

7. Premi di produttività.
Su proposta del Presidente, il Consiglio, unanime, decide di rinviare ad una prossima adunanza
l’assegnazione dei Premi di produttività; ciò al fine di consentire una adeguata valutazione
dell’impegno lavorativo del personale dell’Accademia (segretaria e web master).

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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