
Verbale del Consiglio di Presidenza di martedì, 11 settembre 2020

Venerdì, 11 settembre 2020, alle ore 16.00, il Consiglio di Presidenza si è riunito con 
modalità telematica, su convocazione del Presidente, per trattare i seguenti punti 
dell’Ordine del Giorno:

1. Comunicazioni;
2. Concessione patrocinio gratuito per libro su Augusto Righi;
3. Nomina Commissioni Premi di Studio 2020;
4. Nuova sede (corrispondenza intercorse tra Accademia e ARIT Università di 

Catania per firma comodato d’uso dei locali; progetto per ripristino Biblioteca);
5. Predisposizione lettera al Rettore e al Direttore generale;
6. Programma attività dell’Accademia (ottobre-dicembre 2020);
7. Premi di produttività – anno 2020.

Sono presenti i professori: Mario Alberghina, Sebastiano Barbagallo, Rosolino 
Cirrincione, Antonino Lo Giudice, Giuseppe Musumarra e Antonietta Rosso.

Ha giustificato la propria assenza il prof. Alfio Ragusa.
Presiede l’adunanza il Presidente dell’Accademia, prof. Mario Alberghina; svolge le 

funzioni di segretario verbalizzante il Segretario generale dell’Accademia, prof. Antonino 
Lo Giudice.

Il Presidente, constatato che il Consiglio è stato regolarmente convocato con invito 
scritto diramato in data 29.08.2020 tramite posta elettronica (allegato 1) e che sono 
presenti 6 su 7 componenti del Consiglio, sicché si possono validamente assumere le 
determinazioni del caso, dichiara aperta la seduta.

Si passa, quindi, a trattare gli argomenti all’O.d.G.

1. Comunicazioni.

Il Presidente informa che sono venuti a mancare la prof.ssa Anna Maria Giuffrida 
Stella, già socio corrispondente dell’Accademia dal 1971 e socio effettivo dal 1974, e il  
prof. Carmelo Mammana, già socio emerito del nostro sodalizio. L’Accademia, per il  
tramite del Presidente, è stata rappresentata ai funerali e ha espresso alle famiglie il  
proprio cordoglio per la grave perdita.

Il Presidente informa che ha preso parte, in rappresentanza dell’Accademia, alla 
cerimonia di intitolazione da parte del Comune di Santa Maria di Licodia di una strada 
cittadina al nostro compianto socio prof. Marcello Anile. Nell’occasione al Presidente è 
stata consegnata una targa ricordo.
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Il Presidente informa che ha ricevuto informazione da parte degli uffici amministrativi 
dell’Università che il contributo, da questa erogato all’Accademia, è alla firma del Direttore 
Generale.

Il Presidente informa che, in data odierna, ha chiesto un appuntamento al Magnifico 
Rettore e propone che, qualora la richiesta non avesse seguito, anche i componenti del 
Consiglio avanzino analoga richiesta per esporre le urgenti necessità dell’Accademia.

Il Prof. Musumarra propone che all'incontro con il Rettore partecipi il Consiglio di 
Presidenza nella sua interezza.

Il Presidente chiarisce che, anche considerato il pregresso, desidera avere 
preliminarmente un incontro più riservato con il Magnifico e che l’intero Consiglio potrebbe 
interloquire con il Rettore in un successivo incontro.

Il Presidente comunica che è sua intenzione chiedere ulteriormente un incontro con il 
Direttore Generale.

Di quanto sopra comunicato il Consiglio prende atto.

2. Concessione patrocinio gratuito per libro su Augusto Righi.

Il Presidente informa che da parte della Sig.ra Liana Righi è pervenuta la richiesta 
(allegato 2) tesa ad ottenere il gratuito patrocinio da parte dell’Accademia al progetto 
letterario in corso, in collaborazione con UNIBO, per le celebrazioni del centenario della 
morte del proprio avo prof. Augusto Righi, già socio corrispondente dal 1892 e 
successivamente socio onorario dal 1900 della nostra Accademia.

Il Presidente propone che la richiesta venga accolta.

Il Consiglio, unanime concorda.

3. Nomina Commissioni Premi di Studio 2020.

Il Presidente informa che sono pervenute 9 domande di aspiranti ai Premi di studio 
banditi dall’Accademia (tre per ciascuna delle tematiche indicate).

Il Presidente si compiace per la nutrita partecipazione e quindi invita il Consiglio ad 
indicare e nominare le relative commissioni giudicatrici.

Su proposta del Presidente il Consiglio unanime nomina le commissioni giudicatrici  
come di seguito riportato:

Tematica 1, ambito delle Scienze della Natura e della Vita: Recenti sviluppi della ricerca 
nel campo dell’Igiene e Medicina preventiva:
Prof. Giammanco Giuseppe
Prof. Messina Angelo
Prof. Giustolisi Rosario
(membro supplente: prof.ssa Tempera Gianna)

Tematica 2, ambito delle Scienze agronomiche: Recenti sviluppi della ricerca nel campo 
delle Scienze agronomiche, alimentari e ambientali:
Prof. Barbagallo Sebastiano
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Prof. Abbate Valerio
Prof. Mauromicale Giovanni
(membro supplente: prof. Maccarone Emanuele)

Tematica 3, ambito delle Scienze applicate, Filosofia della Scienza e Storia delle Scienze: 
Recenti sviluppi della ricerca nel campo dell’Ingegneria dei rischi urbani, territoriali e 
ambientali:
Prof. Fortuna Luigi
Prof. Rossi Giuseppe
Prof. Cammarata Giuliano
(membro supplente: Risitano Antonino)

Il Consiglio unanime indica inoltre la data del 02 ottobre 2020 quale termine entro il 
quale le Commissioni, ultimati i propri lavori, sono invitate ad effettuare la consegna dei 
verbali di aggiudicazione presso la Segreteria dell’Accademia. 

Di quanto sopra sarà data, a cura della segreteria dell’Accademia, opportuna 
informazione agli interessati.

Il Presidente a questo punto propone una modifica dell’ordine dei lavori e 
precisamente di trattare prima i punti 6 e 7 ed a seguire i punti 4 e 5 dell’Ordine del 
Giorno.

Il Consiglio approva.

6. Programma attività dell’Accademia (ottobre-dicembre 2020).

Il Presidente richiama il documento (Bozza Calendario attività AG 2020) già inoltrato 
ai componenti del Consiglio (allegato 3).

Per quanto riguarda la Tavola rotonda programmata per il 9 ottobre da organizzarsi a 
cura del socio prof. Li Volsi, che prevedeva il coinvolgimento dell’Aeroclub di Catania, il 
Presidente ritiene che, a parte i problemi logistici (dove o come tenerla), non vi siano i 
tempi tecnici per organizzarla e quindi propone di trasformare l’evento programmato in un 
Caffè scientifico di cui occorre individuare la tematica ed il relatore. A tal proposito invita i  
componenti il Consiglio ad avanzare proposte. Anche in questo caso si pongono i sopra 
visti problemi logistici a cui si spera di poter dare a breve una soluzione.

In modo analogo anche per l’Adunanza pubblica calendarizzata per il 20 novembre si 
attendono proposte sulle tematiche e sui relatori permanendo, al momento, anche in 
questo caso i sopra visti problemi logistici.

Il Prof. Musumarra lamenta la situazione editoriale del Bollettino on line e lo 
svolgimento dei Caffè scientifici, ricordando che a suo modo di vedere questi ultimi  
dovrebbero svolgersi su tematiche ampie e tali da coinvolgere diversi studiosi con 
competenze diverse. Il Presidente interviene nella discussione affermando che entrambi 
gli argomenti potranno essere più ampiamente discussi in punti all’O.d:G. inseriti nella 
convocazione del prossimo Consiglio di Presidenza previsto per il 6 novembre p.v.

Dopo adeguata discussione il Consiglio decide di approvare le attività dell’Accademia 
come indicate nel documento di cui all’allegato 4, con la modifica proposta dal Presidente 
per quanto riguarda l’evento del 9 ottobre. Prossimamente verranno definire tematiche, 
luoghi e modalità di svolgimento degli eventi concernenti l’attività del sodalizio.
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7. Premi di produttività – anno 2020.

Il Presidente, considerata la molto ridotta attività svolta dall’Accademia e il  
conseguente minor impegno dei suoi collaboratori (dr.ssa A. Spampinato e dr. A. Di 
Pietro), propone che per quest’anno non si proceda all’assegnazione di alcun Premio di 
produttività. In particolare, il Presidente ricorda che la dr.ssa Spampinato è stata posta in 
cassa integrazione governativa per tutto il periodo previsto dalla legge a causa degli  
avvenimenti pandemici.

Il prof. Barbagallo concorda con il Presidente sul fatto che non ricorrano le 
circostanze per erogare per l’anno in corso premi di produttività.

La prof.ssa Rosso propone di distinguere le posizioni dei due collaboratori ed è 
favorevole all’attribuzione di un premio alla dr.ssa Spampinato.

Il prof. Musumarra concorda con la prof.ssa Rosso e segnala che, anche se ridotta, 
l’attività della dr,ssa Spampinato è stata svolta con zelo e impegno.

Il prof. Cirrincione concorda con il prof. Musumarra e propone di dare un premio, 
eventualmente in misura ridotta, alla dr.ssa Spampinato.

Il prof. Lo Giudice sottolinea che zelo ed impegno devono essere di norma 
caratteristiche costanti nello svolgimento dell’attività di qualsivoglia soggetto per non 
ricadere nelle condizioni di scarso rendimento. Il Premio di produttività, invece, è correlato 
ad attività che eccedono il normale lodevole svolgimento dei propri compiti da parte del 
lavoratore. In considerazione di ciò concorda con il Presidente che non ricorrano le 
condizioni per attivare premi di produttività per l’anno in corso.

Il Presidente, ribadendo le motivazioni per cui non si dovrebbe procedere 
all’attivazione di Premi di produttività per il corrente anno, ritiene che potrebbero anche 
nascere perplessità da parte dei Revisori dei conti dell’Accademia e da parte 
dell’Amministrazione universitaria che eroga un contributo annuale da rendicontare e che 
legge i nostri bilanci .

Concluso il dibattito il Consiglio concorda con la proposta del Presidente.

4. Nuova sede (corrispondenza intercorse tra Accademia e ARIT Università di 
Catania per firma comodato d’uso dei locali; progetto per ripristino Biblioteca).

Il Presidente ricorda la corrispondenza e le interlocuzioni intercorse con 
l’Amministrazione universitaria, di cui si è più volte discusso in Consiglio, e richiama in 
particolare la disastrosa situazione igienico-sanitaria che insiste sui locali di Palazzotto 
Biscari dopo l’interruzione dei servizi di pulizia, non comunicata al Presidente, da parte 
dell’U.O. competente facente capo alla Direzione generale dell’Università.
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Dopo adeguato dibattito il Consiglio ritiene di attendere l’esito delle richieste di 
interlocuzione di cui si è detto nelle comunicazioni e successivamente assumere le 
determinazioni del caso.

Per la firma del comodato d’uso dei locali di Palazzotto Biscari si attendono 
chiarimenti da parte della Direzione generale dell’Università circa il preteso pagamento di 
spese di servizi riguardanti quella sede.

5. Predisposizione lettera al Rettore e al Direttore generale.

Il Presidente richiama la “Bozza Lettera Accademia x Università” già inoltrata ai 
componenti il Consiglio e comunica di accettare gli emendamenti proposti dal prof.  
Musumarra. La bozza di lettera così emendata viene allegata agli atti (allegato 5) in attesa 
di essere trasmessa ai destinatari, Magnifico Rettore e Direttore generale.

Dopo approfondito dibattito per definire il momento in cui inoltrare la suddetta lettera 
il Consiglio ritiene di attendere l’esito delle richieste di interlocuzione fatte ancora una volta 
dal Presidente, di cui si è detto nelle comunicazioni, e successivamente assumere le 
decisioni del caso.

Non essendovi altri argomenti su cui discutere, alle ore 18.20 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. Antonino Lo Giudice                                                              Prof. Mario Alberghina
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