
Verbale del Consiglio di Presidenza di venerdì 8 novembre 2019

Venerdì, 8 novembre 2019, alle ore 16.00, il Consiglio di Presidenza si è riunito presso la Sede 
dell’Accademia,  al  Palazzotto  Biscari  alla  Collegiata  in  via  Etnea,  29  –  Catania,  su 
convocazione del Presidente, per trattare i seguenti punti dell’Ordine del Giorno:

1. Comunicazioni;
2. Cerimonia di inaugurazione e lezione inaugurale a.a. 2020;
3. Premio Grimaldi 2019;
4. Gestioni attività finanziaria Convegni internazionali CNNA 2020 e IFAC CHAOS 2021;
5. Adesione “Ecomuseo Antico Bosco di Jaci”;
6. Proposta ammissione nuovi soci e passaggi di categoria e di sezione;
7. Premio di produttività Web Master – anno 2019;
8. Bilancio consuntivo 2019;
9. Contribuzione Soci per l'anno 2020;
10. Patrocini ad iniziative esterne;
11. Approvazione spese e preventivi per:

- allestimento Mostra “Natura Elegans”;
- digitalizzazione Indici Monterosso per Archivi della Scienza;
- allestimento quadreria sede Palazzotto Biscari;
- supporti in ferro battuto per targhe ceramica Accademia;
- acquisto poltrona per tavolo in mogano locale Presidenza.

Sono  presenti  i  professori:  Mario  Alberghina,  Rosolino  Cirrincione,  Mario  Marino,  Giuseppe 
Musumarra,  Alfio Ragusa e Antonietta  Rosso; ha giustificato la sua assenza il prof. Sebastiano 
Barbagallo (allegato 1).
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 31.10.2019 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 annuncia con grande tristezza che l’8 ottobre u.s. è deceduto, all’età di 65 anni, il socio 
onorario mons. Gaetano Zito, vicario episcopale dell’Arcidiocesi di Catania per la Cultura e docente 
presso lo Studio Teologico S. Paolo di Catania. Su invito del Presidente, il Consiglio osserva in sua 
memoria un minuto di raccoglimento. L’illustre socio scomparso verrà degnamente commemorato 
in Accademia in una adunanza del prossimo anno.
Il Presidente legge la lettera da lui inviata, in data 12.09.2019, al Direttore generale dell’Università 
di  Catania,  dott.  Candeloro  Bellantoni,  e  al  Dirigente  vicario  dell’APSEMa,  ing.  Agatino 
Pappalardo, in cui comunica che il CdP dell’Accademia, nella riunione del 10 settembre u.s., “ha 
proceduto ad esaminare e approvare il progetto di massima, elaborato dall’arch. Daniele Leonardi, 
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riguardante il migliore utilizzo del salone del Palazzotto Biscari alla Collegiata come sede della 
Biblioteca  dell’Accademia”.  Nella  lettera  viene  poi  formulata  “la  raccomandazione  agli  organi 
competenti  dell’Università,  proprietaria  dell’immobile,  di  procedere  con  urgenza  alla  fase 
amministrativa-contabile ed esecutiva per la realizzazione del progetto (nomina del RUP, redazione 
del computo metrico estimativo del costo della ristrutturazione, individuazione del capitolo di spesa 
nel piano triennale lavori, etc)”. A chiusura della lettera viene espressa la piena soddisfazione del 
CdP per “l’intera  operazione di  trasferimento e  ricollocazione ritenuta  effettivamente  degna del 
prestigio dell’antica Accademia e dell’Università di Catania”.
Il Consiglio ringrazia il Presidente e auspica che il neo-Rettore ed il Direttore generale prendano a 
cuore l’annoso problema del ripristino della Biblioteca dell’Accademia per avviarlo a soluzione.
Il  Segretario  comunica  che,  come  previsto  nel  Calendario  delle  attività  dell’Accademia  per  il 
trimestre ottobre-dicembre 2019, approvato nell’adunanza del CdP del 10.09.2019,

- il 4 ottobre u.s., alle ore 16.00, ha avuto luogo, presso l’Aula “Valerio Giacomini” dell’Orto 
botanico, il IV Caffè scientifico 2019 con il seguente programma: 

Seminari:

ANGELO MESSINA,  I  NOBEL 2018  MEDICINA E FISIOLOGIA:  TERAPIA DEL CANCRO CON 
L’INIBIZIONE DELLA IMMUNOREGOLAZIONE NEGATIVA;
GIUSEPPE MUSUMARRA,  LA TAVOLA PERIODICA COMPIE 150  ANNI:  ASPETTI ATTUALI 
NELL’ERA DELLA ECONOMIA CIRCOLARE.

Relazione su invito:

SALVATORE ANGELO MARANO, SULL’ESISTENZA DI SOLUZIONI DI PROBLEMI AI LIMITI DI TIPO 
ELLITTICO E CON REAZIONE CONVETTIVA O SINGOLARE;

- il  25  ottobre  u.s.,  alle  ore  16.00,  ha  avuto  luogo,  presso  l’Aula  “Valerio  Giacomini” 
dell’Orto botanico, la  Cerimonia di Consegna dei Premi di Studio AG 2019 - Best Thesis  
Award; le relazioni dei vincitori (in PowerPoint, durata 20 minuti) sono state presentate nel 
seguente ordine:
ROSALIA BATTAGLIA,  MICRORNA  SIGNATURE CHANGES IN HUMAN OVARIAN FOLLICLE IN 
RELATION TO REPRODUCTIVE AGING;
ANDREA SCAPELLATO,  OPERATORI INTEGRALI IN SPAZI DI MORREY ANISOTROPI  E LORO 
APPLICAZIONI;
CLAUDIA CORRADINO, HYBRID SYSTEM OF SYSTEMS CONTROL: THE TOKAMAK SCENARIO.

Riferisce poi che
- è stata posticipata al mese di dicembre prossimo la chiusura della Mostra “Natura Elegans” 

(inizialmente prevista per il 26.10.2019);
- nella riunione del Consiglio d’Amministrazione dell’Università di Catania del 5 novembre 

u.s.  è  stato approvato il  Contratto  di comodato  tra  l’Università  degli  Studi  di  Catania e 
l’Accademia  Gioenia  di  Catania.  Il  contratto,  che  deve  essere  ancora  sottoscritto  dal 
Presidente, prevede la concessione all’Accademia Gioenia, in comodato, dei locali in cui ha 
attualmente sede il sodalizio, ubicati al piano primo e ammezzato del Palazzotto Biscari alla 
Collegiata, “ad uso esclusivo e per il conseguimento delle finalità statutarie”. Nell’art. 8 del 
Contratto è precisato che il periodo di comodato d’uso “ha la durata di 30 anni a decorrere 
dalla data di stipula e potrà essere rinnovato, per la stessa durata, previo accordo scritto tra le 
parti”.  È  inoltre  esplicitato  (sempre  nell’art.  8)  che  il  Contratto  “può  essere  risolto 
unilateralmente da ciascuna delle parti firmatarie, nel rispetto di un periodo di preavviso di 
sei  mesi  prima  dell’efficacia  del  recesso  stesso”.  Quest’ultima  clausola  relativa  alla 
risoluzione  del  Contratto  lascia  dubbi  e  perplessità  tra  i  componenti  del  Consiglio,  che 
invitano il Presidente a prendere informazioni (ad esempio presso il prof. Giuseppe Vecchio 
del  Dipartimento  di  Scienze  politiche  e  sociali),  al  fine  di  accertare  se  deve  essere 
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necessariamente inserita  nel Contratto  o è  possibile,  con l’accordo dell’Amministrazione 
universitaria, eliminarla;

- in data 6 novembre u.s., la dott.ssa Claudia Corradino, vincitrice del Premio di Studio AG 
2019 su  “Recenti  sviluppi  della  ricerca  nel  campo  delle  Scienze  ingegneristiche”,  ha 
avanzato richiesta di un attestato comprovante la vincita del premio. Il Consiglio dà incarico 
al Presidente e al Segretario generale di elaborare (in lingua inglese) un “modello di attestato 
di  vincita”,  da  personalizzare  di  volta  in  volta  a  richiesta  degli  interessati.  Viene  poi 
incaricato  il  Segretario  generale,  non  appena  pronto  il  “modello”,  di  inviarne  copia 
personalizzata alla dott.ssa Corradino;

- sono state avanzate le proposte di presentazione, in Caffè scientifici dell’a.a. 2020, dei due 
seguenti libri:
Ludwik Fleck, Stili di pensiero. La conoscenza scientifica come creazione sociale, a cura di 
Francesco Coniglione, Mimesis Edizioni, 2019;
Roberto Franco,  Eppur si muovono! Storie di uomini che hanno reso grande la geologia, 
Bonanno Editore, 2019.
Il Consiglio ritiene che l’evento più adatto per la presentazione degli anzidetti libri sia il 
Caffè scientifico dedicato al “Maggio dei Libri 2020”.

Il Segretario ricorda infine che nell’Assemblea generale fissata, in seconda convocazione, per le ore 
17.00 del 25 ottobre u.s. non è stato possibile procedere alle operazioni di voto per le elezioni delle 
cariche accademiche per il triennio 2020-2022 per la mancanza del numero legale. Occorre pertanto 
fissare la data della nuova Assemblea generale. Nel corso della discussione viene letto il messaggio 
dell’1.11.2019 inviato al Segretario generale dal prof. Valerio Abbate, in cui avanza la proposta di 
consentire le votazioni, in Assemblea generale, per un intervallo di tempo prestabilito (ad esempio 
due ore), da comunicare in precedenza ai soci. Così facendo – dice il prof. Abbate – si potrebbe 
dare la possibilità di far votare anche i soci ritardatari.
Il  Consiglio  condivide  il  suggerimento  del  prof.  Abbate e,  su proposta  del  Presidente,  delibera 
all’unanimità di

- fissare l’Assemblea generale per le elezioni delle cariche accademiche per il triennio 2020-
2022, presso il salone antistante l’Aula “Valerio Giacomini” dell’Orto botanico, in prima 
convocazione per le ore 9.00 del 21 novembre 2019 e in seconda convocazione per le ore 
16.00 del 22 novembre 2019;

- lasciare aperto il seggio elettorale sino alle ore 18.00.

Il Consiglio decide inoltre di spostare alle ore 16.15 l’inizio dei lavori della III Adunanza pubblica  
2019,  da  tenere,  come  da  Calendario,  nell’Aula  “Valerio  Giacomini”  dell’Orto  botanico  il 
22.11.2019 con il seguente programma: 

Comunicazioni scientifiche:

- PAOLO FINOCCHIARO –  SALVATORE FAILLA,  L’IMPORTANZA DELLA FORMA:  CURIOSITÀ 
STEREOCHIMICHE;

- VALERIO ABBATE,  LA RICERCA AGRONOMICA NELL’UNIVERSITÀ DI CATANIA.  BREVI 
NOTAZIONI E ALCUNI DATI STATISTICI;

- PATRIZIA FIANNACCA,  IL RUOLO DEI GRANITI NELLA FORMAZIONE ED EVOLUZIONE DELLA 
CROSTA CONTINENTALE TERRESTRE.

2.   Cerimonia di inaugurazione e lezione inaugurale a.a. 2020  .
Il Segretario legge l’elenco delle lezioni inaugurali partendo dall’a.a. 2001. L’esame dell’elenco 
mostra che negli ultimi diciannove anni tutte le Aree scientifiche delle tre Sezioni dell’Accademia, 
con l’esclusione delle Scienze botaniche, sono state oggetto di lezioni inaugurali. 
Dopo  breve  discussione,  il  Consiglio,  unanime,  delibera  di  affidare  la  Lezione  inaugurale  del 
prossimo a.a. al socio effettivo prof. Pietro Pavone, già ordinario di Botanica sistematica presso il 
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Dipartimento  di  Scienze  biologiche,  geologiche  e  ambientali  dell’Università  di  Catania,  e  fissa 
come data d’Inaugurazione del CXCVII anno accademico quella del 24 gennaio 2020.
Il Segretario comunica telefonicamente al prof. Pavone la scelta appena fatta.
Il prof. Pavone accetta l’incarico e ringrazia sentitamente il CdP per l’onore ricevuto. Fa inoltre 
sapere che trasmetterà quanto prima il titolo ed un breve riassunto della Lezione.

3.   Premio Grimaldi 2019  .
Il Segretario comunica che la Commissione di valutazione per l’assegnazione del “Premio Grimaldi 
2019”, in data 24.09.2019, ha completato i  lavori  e consegnato il  relativo verbale  in Segreteria 
(rispettando la scadenza del 4.10.2019 stabilita dal CdP nell’adunanza del 10 settembre 2019). La 
Commissione ha attribuito il premio ex-aequo ai seguenti tre lavori:

- Coherence backscattering of Raman Light, presentato da Alessia Irrera e da Barbara Fazio;
- Modulated  Phases  of  Grafene  Quantum Hall  Polariton  Fluids,  presentato  da  Francesco 

Pellegrino;
- An increase in the 12C+12C fusion rate from resonances at astrophysical energies, presentato 

da Aurora Tumino.
Il Segretario informa poi il Consiglio che il Presidente ha già provveduto a comunicare le risultanze 
della Commissione sia ai candidati che al Presidente della “Fondazione Giovan Pietro Grimaldi” di 
Modica,  avv.  Filippo  Pasqualetto.  Nella  lettera  ai  candidati  (del  2.10.2019)  è  stato,  tra  l’altro, 
precisato che

- il  premio  di  €  5.000,00  verrà  suddiviso  in  tre  parti  eguali  e  consegnato  nel  mese  di 
novembre  2019  (data  da  stabilire),  presso  la  sede  della  Fondazione  Grimaldi, Palazzo 
Grimaldi, Corso Umberto I, 106, Modica (RG);

- i vincitori sono tenuti a confermare per email l’accettazione del Premio e la loro presenza 
alla cerimonia di consegna, nel corso della quale dovranno presentare in “Power Point” 
(durata venti minuti) i lavori giudicati vincitori.

Nella lettera inviata all’avv. Pasqualetto (del 2.10.2019) è stato chiesto di “avanzare alcune date 
utili, ad esclusione dell’8 e del 22 novembre p.v., per procedere alla convocazione dei vincitori e 
all’annuncio  della  solenne cerimonia”  di  consegna del  premio,  usualmente  presso la  sede della 
Fondazione a Modica.
Il  Presidente  comunica  che  non è  stata  ancora  concordata  con l’avv.  Pasqualetto  la  data  della 
Cerimonia di Consegna del Premio.
Il Consiglio suggerisce, per poter organizzare al meglio l’evento, la data del 6 dicembre prossimo.

4.   Gestioni attività finanziaria Convegni internazionali CNNA 2020 e IFAC CHAOS 2021  .
Il Segretario ricorda che nell’adunanza del CdP del 10 settembre u.s. erano state prese in esame le 
richieste degli organizzatori dei due convegni internazionali CNNA 2020 e IFAC CHAOS 2021, 
proff. Maide Bucolo e Arturo Buscarino,  di concessione da parte dell’Accademia del patrocinio 
gratuito, nonché di gestione della parte economico finanziaria connessa all’organizzazione. Ricorda 
poi che in quell’adunanza vennero concessi per entrambi i convegni i patrocini gratuiti e rinviate le 
decisioni in merito alla gestione della parte economico finanziaria.
Occorre adesso deliberare su quest’ultimo punto.
Il  Segretario  generale  fa  osservare  che  la  gestione  della  parte  economico  finanziaria  connessa 
all’organizzazione degli  anzidetti  convegni  porterebbe ad un aggravio notevole  del lavoro della 
Segreteria dell’Accademia, dotata di una sola unità di personale oltre al Segretario generale. Detta 
gestione  prevede infatti  l’incasso delle  quote d’iscrizione  ed i  pagamenti  ai  fornitori  di  servizi 
(catering, trasporto dei conferenzieri ed altro), con bilanci di € 25.000,00 per il convegno del 2020 e 
di € 50.000,00 per l’altro. Ritiene che l’attuale personale di Segreteria dell’Accademia non sia in 
grado di offrire i servizi richiesti.
Dopo approfondito dibattito, il Consiglio delibera unanime, per i motivi segnalati dal Segretario 
generale, di declinare l’invito alla gestione economico finanziaria connessa all’organizzazione dei 
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due  convegni,  pur  consapevole  di  dover  rinunciare  alla  quota  di  incassi  promessa  dagli 
organizzatori per i servizi (che andava concordata).
Il Consiglio ringrazia infine i proff. Bucolo e Buscarino per l’offerta di collaborazione e dà incarico 
al Presidente di comunicare loro la decisione presa.
Il Presidente accetta l’incarico.

5.   Adesione “Ecomuseo Antico Bosco di Jaci”  .
Il  Presidente ricorda che il  CdP nell’adunanza del 5 aprile  u.s. deliberò di aderire all’iniziativa 
promossa dal socio emerito prof. Angelo Messina (Sc. Nat.) intesa a realizzare, con i contributi per 
lo sviluppo della Regione Siciliana, l’Ecomuseo “Antico Bosco di Jaci”. Comunica poi che il prof. 
Messina  ha  fatto  sapere  che  l’istanza  per  l’istituzione  dell’Ecomuseo  è  stata  presentata  (per  il 
tramite  del  Codacons  Sicilia)  all’Assessorato  ai  Beni  Culturali  e  dell’Identità  Siciliana  della 
Regione Siciliana entro i termini prescritti, con l’allegato “Formulario”. Nel “Formulario” è prevista 
la realizzazione di  Laboratori Museali e di Esperienze, quali strumenti operativi di divulgazione, 
ricerca e formazione dell’istituendo Ecomuseo.
Viene ora chiesto all’Accademia di contribuire alla realizzazione dei  Laboratori offrendo corsi di 
formazione tenuti da soci gioeni.
Il  Consiglio  dichiara  la  propria  disponibilità  a  contribuire  alla  realizzazione  dei  Laboratori e 
suggerisce  al  Presidente  di  acquisire  gli  elementi  utili  all’organizzazione  dei  corsi  (argomenti, 
utenti, numero e durata dei corsi, sede, etc.).
Il Presidente accetta l’incarico.

6.   Proposta ammissione nuovi soci e passaggi di categoria e di sezione  .
Il Segretario comunica che ha compiuto 75 anni di età nello scorso mese di

- febbraio  il  prof.  Valerio  Abbate,  socio  effettivo  presso  la  sezione  di  Scienze  applicate, 
Filosofia della Scienza e Storia delle Scienze;

- marzo il  prof.  Antonino Risitano,  socio effettivo  presso la  sezione di  Scienze  applicate, 
Filosofia della Scienza e Storia delle Scienze; 

- marzo la prof.ssa Renata Viscuso, socio effettivo presso la sezione di Scienze della Natura e 
della Vita;

- aprile la prof.ssa Maria Teresa Vinciguerra, socio effettivo presso la sezione di Scienze della 
Natura e della Vita;

- giugno il  prof.  Mario Alberghina,  socio effettivo presso la sezione di Scienze chimiche, 
fisiche e matematiche;

- luglio  la  prof.ssa  Grazia  Cantone,  socio  corrispondente  residente  presso  la  sezione  di 
Scienze della Natura e della Vita.

Il 1° dicembre prossimo compirà 75 anni di età il prof. Rosario Strano, socio effettivo presso la 
sezione di Scienze chimiche, fisiche e matematiche.
Pertanto, ai sensi dell’art. 3, c. 4, del vigente Statuto, i proff.: Valerio Abbate, Mario Alberghina, 
Antonino Risitano,  Rosario Strano,  Maria Teresa Vinciguerra e Renata Viscuso passano alla 
categoria dei Soci emeriti,  mentre la prof.ssa  Grazia Cantone passa a quella dei Soci seniores. 
Detti trasferimenti verranno sottoposti a ratifica nella Seduta ordinaria del 13 dicembre p.v.
A ratifica avvenuta, l’elenco dei seggi vacanti sarà il seguente:

- n. 3 posti di Socio effettivo per la sezione di Scienze della Natura e della Vita;
- n. 3 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 della Scienze;
- n. 1 posto di Socio corrispondente residente per la sezione di Scienze della Natura e della 

Vita;
- n. 2 posti di Socio corrispondente residente per la sezione di Scienze chimiche, fisiche e 

matematiche;
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- n. 0 posti di Socio corrispondente residente per la sezione di Scienze applicate, Filosofia 
della Scienza e Storia della Scienze.

Il Segretario ricorda poi che, in data 26.10.2019, è stata inviata a tutti i Soci emeriti ed effettivi la 
lettera  del  Presidente  contenente  l’anzidetto  elenco  dei  seggi  vacanti  di  Socio  effettivo  e 
corrispondente  residente  e  l’invito  a  formulare,  entro  un mese,  proposte  di  copertura  dei  posti 
vacanti nonché proposte di nomina a Socio onorario, benemerito o corrispondente non residente. Fa 
notare che non sono ancora scaduti i termini indicati nella lettera (scadranno il 26.11.2019) e che, 
ad  oggi,  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. 3 posti vacanti): 

- Vincenzo Piccione, botanico; dal 2010 socio corrispondente residente presso la sezione di 
Scienze della Natura e della Vita (soci prop.: Francesco Furnari e Giovanni Furnari; data 
cand.: 30.10.2019).

Candidati a Socio onorario: 
- Carlo Sbordone, matematico (soci prop.: Mario Marino, Alfio Ragusa, Giovanni Russo e 

Rosario Strano; data cand.: 30.10.2019).
Candidati a Socio corrispondente non residente: 

- Antonino Maugeri, matematico; dal 1994 socio corrispondente residente presso la sezione 
di Scienze chimiche, fisiche e matematiche; dal 2015 a Bologna (socio prop.: Mario Marino; 
data cand.: 7.11.2019).

Il prof. Musumarra suggerisce di fissare criteri relativi alle procedure da seguire per la nomina dei 
nuovi soci e per i passaggi di categoria e di sezione. Dichiara poi di essere disponibile ad elaborare 
proposte da sottoporre all’approvazione del CdP.
Il Consiglio prende atto delle candidature pervenute e assicura il prof. Musumarra che prenderà in 
esame gli eventuali criteri per la nomina dei nuovi soci e per i passaggi che perverranno da parte di 
componenti del CdP e di soci.
Il Presidente, visto che non è possibile avanzare proposte di ammissione di nuovi soci perché non è 
ancora  scaduto  il  termine  entro  cui  avanzare  candidature,  propone  di  aggiornare  il  CdP,  per 
discutere questo punto dell’OdG, alle ore 15.00 del 13 dicembre prossimo.
Il Consiglio, unanime, accoglie la proposta del Presidente. Delibera inoltre di spostare alle ore 16.30 
l’inizio della Seduta ordinaria prevista, in seconda convocazione, per lo stesso giorno.

7.   Premio di produttività Web Master – anno 2019  .
Il  Presidente  ricorda  che  nel  Bilancio  preventivo  dell’Anno  finanziario  2019,  approvato  nella 
Seduta ordinaria del 22.02.2019, tra le Uscite figura la voce “Premi di produttività” per un importo 
pari a € 2.500,00. Ricorda inoltre che con delibera del CdP del 10 settembre u.s. è stata assegnata 
alla Segretaria dell’Accademia, dott.ssa Angela Spampinato, sulla voce “Premi di produttività”, un 
compenso  forfettario  di  €  1.500,00  (Euro  millecinquecento/00) per  il  suo  impegno  a  favore 
dell’Accademia,  in aggiunta agli  impegni lavorativi  usuali  (collaborazione per cambio sede,  per 
ripristino  “Archivio  storico”  e  biblioteca  “Libri  storici”  e  per  allestimento  Mostra  “Natura 
Elegans”).
Resta pertanto da deliberare l’assegnazione dei restanti 1.000,00 euro.
Il Segretario generale fa presente che nell’anno in corso il Web Master del sito dell’Accademia, 
dott. Andrea Di Pietro, in aggiunta agli impegni lavorativi usuali, ha attivamente collaborato con il 
Presidente  e  con  i  professori  Rosolino  Cirrincione  e  Giuseppe  Angilella  all’incentivazione  e 
modernizzazione del sito web dell’Accademia e all’internazionalizzazione del  Bollettino on line  
AG. 
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Il  Segretario  generale  ritiene  pertanto  che  il  dott.  Andrea Di Pietro  sia  ampiamente  meritevole 
dell’assegnazione di un premio di produttività.
Dopo breve discussione, nel corso della quale è stato attentamente valutato l’impegno del dott. Di 
Pietro, il Consiglio di Presidenza, unanime, delibera di assegnare al dott. Andrea Di Pietro, sulla 
voce “Premi di produttività”, un compenso forfettario di € 1.000,00 (Euro mille/00).
Il Consiglio invita il Tesoriere a provvedere al pagamento della somma conferita.
 
8. Bilancio consuntivo 2019.
Il Tesoriere, prof. Alfio Ragusa, comunica che ha iniziato la stesura del bilancio consuntivo 2019 e 
che non è ancora in grado di darne la versione finale perché sono previste, entro il 31 dicembre, 
ulteriori contribuzioni di soci e spese (spese bancarie, spese per la nuova sede e per il personale).

9. Contribuzione Soci per l’anno 2020.
Il Segretario ricorda che nell’adunanza del CdP del 13 novembre 2018 la contribuzione annuale dei 
Soci emeriti, effettivi, seniores e corrispondenti residenti fu fissata per l’anno 2019 pari a € 100,00.
Il Consiglio,  visto che nel 2020 sono ancora previste ingenti spese straordinarie per l’arredo della 
nuova sede dell’Accademia e la riattivazione della sua biblioteca e che,  d’altra parte,  non si sa 
ancora l’entità del contributo annuale dell’Università per il recente cambio del Rettore, né sono 
previsti altri contributi “esterni”, delibera,  a maggioranza,  di fissare anche per l’anno 2020 in € 
100,00 la contribuzione dei Soci emeriti, effettivi, seniores e corrispondenti residenti.

10.   Patrocini ad iniziative esterne  .
Il  Presidente  comunica  che  sta  collaborando  con  la  Soprintendenza  per  i  Beni  Culturali  ed 
Ambientali di Catania alla realizzazione della Mostra Per grazia ricevuta, ex voto, miraculi e altre  
storie, che verrà (presumibilmente) inaugurata presso il Castello Ursino in occasione delle feste 
agatine dell’anno prossimo. Comunica altresì  che è stato chiesto per questo evento il patrocinio 
gratuito dell’Accademia.
Il Segretario informa il Consiglio che è stata anche avanzata richiesta di patrocinio gratuito per i due 
seguenti eventi:

- Incontro con Sabina Airoldi sul tema: I Cetacei dei nostri mari e le minacce che incombono  
sulla  loro  sopravvivenza,  organizzato  da  Rossana  Sanfilippo,  che  si  terrà  presso  l’Aula 
Ovest del Dipartimento di Scienze biologiche, geologiche e ambientali l’11 novembre p.v.;

- Convegno Emergenza Clima in Sicilia, moderato da Maria Alessandra Ragusa, che si terrà 
presso l’Aula Magna del Palazzo Centrale dell’Università il 22 novembre p.v.

Il Consiglio, dopo breve discussione, vista l’importanza storica e scientifica dei tre succitati eventi, 
che hanno tra gli organizzatori o collaboratori soci gioeni, unanime concede ad ognuno di essi il 
patrocinio gratuito dell’Accademia.

11.    Approvazione spese e preventivi per: allestimento Mostra “Natura Elegans”; digitalizzazione 
Indici  Monterosso  per  Archivi  della  Scienza;  allestimento  quadreria  sede  Palazzotto  Biscari; 
supporti in ferro battuto per targhe ceramica Accademia; acquisto poltrona per tavolo in mogano 
locale Presidenza  .
Il Segretario ricorda che nell’adunanza del CdP del 10 settembre scorso è stata ratificata la spesa 
sostenuta per l’allestimento della Mostra “Natura Elegans”, pari a € 4.183,40 (€ 3.000,00 per lavori 
eseguiti  dalla  Skenarte,  €  1.183,40  per  manifesti,  didascalie,  etc.  realizzati  dalla  Tipografia-
Legatoria Caccetta). Alla chiusura della Mostra non sono previste spese per i lavori di smontaggio, 
perché la  Skenarte  ha assicurato lo  smontaggio  (due giorni  lavorativi)  senza somme aggiuntive 
rispetto a quanto già corrisposto.
Il  Presidente  comunica  che  ha  già  commissionato  i  due  supporti  in  ferro  battuto  per  le  targhe 
segnaletiche in ceramica e che la spesa totale da corrispondere è di € 300,00, come da delibera del 
CdP del 10.09.2019.
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Sottopone poi all’approvazione del Consiglio
- un preventivo  della  Skenarte  per  l’allestimento  della  “quadreria”  di  ritratti  di  presidenti 

dell’Accademia e di illustri soci gioeni, che prevede una spesa di € 3.200,00 per montaggio 
ponteggio in ferro (circa 15 mt/l),  affissione di n. 5 sbarre in legno per sospendere cavi 
d’acciaio per ritratti, affissione su cavi sospesi di n. 41 ritratti di misura differente, trasporto;

- la spesa di € 300,00 circa per digitalizzare gli “Indici dei lavori contenuti nelle pubblicazioni 
dell’Accademia”, redatti da Bruno Monterosso e pubblicati nel  Bollettino dell’Accademia  
Gioenia del 1957 (indici lavori pubblicati dal 1825 al 1949; pp. 242) e in quello del 1962 
(indici  lavori  pubblicati  dal  1950  al  1961;  pp.  48);  il  formato  digitale  degli  “Indici 
Monterosso”  verrà  trasmesso  al  Presidente  dell’Accademia  Nazionale  dei  XL  per 
l’inserimento nel costituendo Portale degli Archivi della Scienza;

- la spesa di € 200,00 circa per l’acquisto di una poltrona per il tavolo in mogano del locale  
della Presidenza.

Sentito il parere del Tesoriere, il Consiglio, dopo ampia discussione, delibera unanime di
- affidare alla Skenarte i lavori per l’allestimento della “quadreria”, a condizione che la spesa 

non superi la somma di € 3.000,00 (IVA inclusa);
- effettuare  la  digitalizzazione  degli  “Indici  Monterosso”,  purché  la  spesa  non  superi  la 

somma di € 300,00;
- procedere all’acquisto di una poltrona per il tavolo in mogano del locale della Presidenza, 

purché la spesa non superi la somma di € 200,00.
Il Consiglio incarica infine il Presidente di individuare, ad esempio presso la “Biblioteca Civica e 
A. Ursino Recupero”, l’esperto a cui affidare il lavoro di digitalizzazione degli “Indici Monterosso” 
e di occuparsi dell’acquisto della poltrona, nei limiti delle spese preventivate.
Il Presidente accetta gli incarichi.

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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