
Verbale del Consiglio di Presidenza di venerdì 12 gennaio 2018

Venerdì, 12 gennaio 2018, alle ore 15.00, 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. Predisposizione dei bilanci consuntivo 2017 e preventivo 2018;
4. Contribuzione Soci per l'anno 2018;
5. Bando “Premio Concetta Bufardeci” 2018;
6. Premi di studio;
7. Attività previste per l'anno 2018 (adunanze pubbliche, caffè scientifici, Lectio Gioenia);
8. Convocazioni della Seduta ordinaria e dell'Assemblea generale (approvazione bilanci,

approvazione del programma di attività).

Sono presenti i professori: Mario Alberghina, Mario Marino, Giuseppe Musumarra, Alfio Ragusa e
Antonietta Rosso (allegato 1); ha giustificato la sua assenza il professore Rosolino Cirrincione.
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 8.01.2018 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.
Il Segretario comunica che sono stati già stampati e distribuiti gli inviti alla Cerimonia inaugurale
del corrente anno accademico, CXCV della fondazione dell’Accademia, che avrà luogo nell’Aula
Magna del Palazzo Centrale dell’Università venerdì 19.01.2018. Il Rettore ha assicurato la sua
presenza.
Il Presidente ricorda che nello scorso mese di settembre il web master dott. Andrea Di Pietro ha
completato il lavoro di realizzazione del nuovo sito web dell’Accademia ed ha anche provveduto a
trasferire nel nuovo portale tutta la documentazione contenuta nel vecchio. Sottolinea poi che c’è
ancora molto lavoro da fare per rendere il sito più ricco di documenti e dati. Molte pagine infatti
sono ancora “in progress” e per la loro compilazione al meglio necessita la collaborazione di tutti i
soci.
Il Segretario fa presente che il dott. Di Pietro ha provveduto anche ad assegnare ai soci le
credenziali personali per accedere all’area riservata (consultazione di verbali, dell’archivio, dei
versamenti quote sociali) del nuovo sito web dell’Accademia. Ricorda poi che, come comunicato
dal Presidente in data 9 gennaio 2018, la dott.ssa Angela Spampinato, a richiesta dei soci,
provvederà a trasmettere individualmente dette credenziali. È già stato segnalato al dott. Di Pietro
che ai seguenti soci: Amore, Buonanno, Gristina, Matteucci, Nicoletti F.G.M., Nicosia, Raimondo,
Reina, Salerno, Sertorio e Tazzioli, per dimenticanza, non sono state ancora attribuite le credenziali.
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Il Presidente comunica infine che ha avuto inizio lo spostamento degli Uffici del Rettorato dal
Palazzotto Biscari al Palazzo Centrale dell’Università. Presto saranno pertanto liberi i locali
occupati dal Rettorato presso detto Palazzotto, locali che il Rettore Pignataro promise
all’Accademia Gioenia per spostare ivi la propria Sede e ripristinare la Biblioteca. Occorre pertanto
seguire con molta attenzione l’evolversi degli eventi, insistendo sulle promesse fatte all’Accademia.
A tal fine è stato chiesto al Rettore un appuntamento e si attende la convocazione.

2. Catalogo Mostra AG.
Il Presidente ricorda che il Consiglio di Presidenza, nell’adunanza del 1° dicembre 2017, deliberò di
pubblicare il Catalogo della Mostra sull’Accademia Gioenia allestita presso l’Archivio di Stato di
Catania dall’8 ottobre al 31 dicembre 2017. In quella adunanza fu anche deliberato di demandare la
scelta della casa editrice al Comitato scientifico della Mostra. Riferisce poi che alle ore 9.00 di
venerdì 15 dicembre 2017 ha avuto luogo presso l’Archivio di Stato di Catania un incontro tra i
componenti del Comitato scientifico per avviare i lavori di progettazione e ripartizione dei compiti e
per scegliere la casa editrice a cui commissionare la stampa del Catalogo.
Hanno presentato offerte per la stampa del Catalogo le seguenti case editrici:

- Giuseppe Maimone Editore, che assicura la stampa di n. 300 copie del volume, rispettando
le caratteristiche indicate nel CdP del 1° dicembre 2017, al prezzo di € 4.500,00 (IVA 4%
inclusa);

- Tipolitografia-Legatoria Caccetta, che assicura la stampa di n. 500 copie del volume,
rispettando le caratteristiche indicate nel CdP del 1° dicembre 2017, al prezzo di € 5.400,00
+ IVA;

- Kromatografica Cirmena Corrado, che assicura la stampa di n. 300 copie del volume,
rispettando le caratteristiche indicate nel CdP del 1° dicembre 2017, al prezzo di € 2.500,00
(IVA compresa).

È stata scelta dal Comitato scientifico l’offerta della “Kromatografica” di Corrado Cirmena, per il
prezzo contenuto e per l’affidabilità della casa editrice, affidabilità documentata anche dalla dott.ssa
Iozzia.
Il Segretario riferisce che il Comitato scientifico della Mostra, nell’anzidetta adunanza del 15
dicembre 2017, deliberò anche di assegnare il compito di illustrare il contenuto della bacheca:

- n° 1: La storia -  I padri fondatori - Primi Direttori e Presidenti alla dott.ssa Iozzia;
- n ° 2 : Cariche, gradi, soci e diplomi dell’Accademia Gioenia (1824-2017) al prof.

Alberghina;
- n° 3: Galleria di immagini e documenti storici al prof. Alberghina;
- n° 4: Le commemorazioni - I nuovi soci ringraziano ai proff. Alberghina e Marino;
- n° 5: Soci gioeni Premi Nobel al prof. Marino;
- n° 6: I tipografi dell’Accademia - Scambi delle pubblicazioni - Gli Accademici nelle strade

cittadine - Le abitazioni ai proff. Alberghina e Cirrincione;
- n° 7: Le pubblicazioni: Atti, Giornale del Gabinetto letterario, Bollettino AG (1) ai proff.

Alberghina e Marino;
- n° 8: Geologi e vulcanologi dell’Accademia ai proff. Cirrincione e Cristofolini;
- n° 9: Le celebrazioni degli anniversari: 50°, 100°, 150°, 180° dalla fondazione ai proff.

Alberghina e Marino;
- n° 10: L’Accademia degli astronomi - L’osservatorio astrofisico di Catania ai proff. Blanco

e Umana;
- n° 11: Le pubblicazioni: Atti, Giornale del Gabinetto letterario, Bollettino AG (2) ai proff.

Alberghina e Marino;
- n° 12: Le pubblicazioni: Atti, Giornale del Gabinetto letterario, Bollettino AG (3) ai proff.

Alberghina e Marino;
- n° 13: Le donne nell’Accademia Gioenia alla prof.ssa Rosso;
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- n° 14: Matematici, fisici, chimici, biologi dell’Accademia ai proff. Marino, Ragusa e Strano
(per la parte riguardante i matematici), ai proff. Agodi, Pappalardo e Rimini (per la parte
riguardante i fisici), al prof. Musumarra (per la parte riguardante i chimici) e al prof.
Barbagallo (per la parte riguardante i biologi).

Il Comitato scientifico della Mostra ha inoltre fissato come data entro cui completare
improrogabilmente il lavoro la seconda decade del prossimo mese di marzo.
Il CdP, unanime, approva l’operato del Comitato scientifico della Mostra e auspica che il Catalogo
venga dato alle stampe 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”.

3. Predisposizione dei bilanci consuntivo 2017 e preventivo 2018.
Il Segretario illustra il conto consuntivo dell’anno finanziario 2017 predisposto insieme al Tesoriere
(allegato 3). Non essendo pervenuto nell’anno 2017 il contributo dell’Università di Catania,
l’importo totale delle entrate ammonta a soli 9.658,42 Euro (contributo soci: € 6.600,00; contributo
INAF per stampa Catalogo Mostra AG: € 1.000,00; Fondazione Grimaldi – quota 2016: € 2.056,00;
rimborso commissioni, bonifici e competenze: € 2,42). L’importo totale delle uscite è invece di €
19.673,49, con un disavanzo uscite-entrate pari a € 10.015,07. Il fondo cassa, di € 40.284,81 al
31.12.2016, è pertanto passato a € 30.269,74 al 31.12.2017.
Per quanto riguarda il fondo patrimoniale (investito su Fondi obbligazionali Pioneer), il Segretario fa
notare che nel corso dell’anno 2017 è stato registrato un abbassamento del suo valore di € 1.472,49,
passando da € 92.054,03 al 31.12.2016 a € 90.581,54 al 31.12.2017. Vista la consistente perdita,
che per altro è ormai costante da diversi anni, il Consiglio, unanime, invita il Presidente ed il
Tesoriere a studiare nuove forme d’investimento.
Dopo breve discussione, il Presidente mette ai voti il bilancio consuntivo 2017 illustrato dal
Segretario. Il CdP lo approva all’unanimità. Detto bilancio verrà presentato per l’approvazione nella
Seduta ordinaria – Assemblea generale che si terrà nel prossimo mese di febbraio.
Il Segretario ed il Tesoriere, visto che non è stato ancora accreditato il contributo dell’Università per
l’anno 2018 e non si conosce quindi il suo ammontare, suggeriscono di rinviare la predisposizione
del bilancio preventivo 2018 al CdP che si terrà nel prossimo mese di febbraio, prima della Seduta
ordinaria – Assemblea generale in cui dovranno essere approvati i bilanci.
Il Consiglio accoglie il suggerimento.

4. Contribuzione Soci per l'anno 2018.
Il Segretario ricorda che, ai sensi dell’art. 3, comma 8, del vigente Statuto, “i soci emeriti, effettivi,
seniores e corrispondenti residenti concorrono al mantenimento e al lustro dell’Accademia versando
una contribuzione annuale il cui ammontare è stabilito, di anno in anno, dal Consiglio di
Presidenza”. Ricorda inoltre che nell’adunanza del CdP del 28 aprile 2017 la contribuzione per
l’anno 2017 fu fissata pari a € 100,00.
Il Consiglio, visto che non è stato ancora accreditato il contributo dell’Università per l’anno 2018 e
che non sono previsti altri contributi “esterni”, delibera unanime di fissare in € 100,00, anche per
l’anno 2018, la contribuzione dei soci emeriti, effettivi, seniores e corrispondenti residenti.

5. Bando “Premio Concetta Bufardeci” 2018.
Il Segretario legge il bando del “Premio Concetta Bufardeci” 2018, da lui predisposto seguendo le
indicazioni riportate nel verbale dell’adunanza del CdP del 1° dicembre 2017, di seguito riportato.
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Premio Concetta Bufardeci 
2^ edizione anno 2018

L’Accademia Gioenia di Catania bandisce un Premio di € 1.500,00 (millecinquecento/00),
somma offerta dal dott. Gregorio Mirone per onorare la memoria della consorte dott.ssa Concetta
Bufardeci, profondamente legata all’Orto botanico di Catania e agli Orti botanici della Spagna,
paese di cui era Console Onorario per la Sicilia sud-orientale. L’iniziativa vuole premiare lo
studio di temi legati alla biodiversità in ambito terrestre, condotti a differenti scale di indagine
come: diversità genetica, diversità di specie, diversità di ecosistemi, diversità paesaggistica. 

Il Premio alla migliore tesi sarà conferito su giudizio insindacabile di una Commissione
nominata dal Consiglio di Presidenza dell’Accademia medesima. 

Sono ammesse al concorso le tesi di laurea magistrale discusse negli anni 2015, 2016 e
2017, in una disciplina botanica e secondo i temi sopra indicati, presso una delle Università
siciliane. Saranno escluse dalla selezione le tesi di laurea che hanno già ricevuto riconoscimenti in
termini di sussidi economici e/o di pubblicazione.

Gli interessati dovranno inviare domanda di partecipazione al concorso, indirizzata al
Presidente dell’Accademia Gioenia, che dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:
1) una relazione che illustri sinteticamente le motivazioni originarie del lavoro e le attività di

ricerca condotte per realizzarlo;
2) una copia della tesi di laurea;
3) un curriculum studiorum con l’indicazione degli esami sostenuti e della relativa votazione;
4) una copia del certificato di laurea in originale o in fotocopia con autocertificazione di

conformità all’originale.
La domanda e i documenti dovranno pervenire alla Presidenza dell’Accademia Gioenia – 

Via della Loggetta 10 – 95127 Catania, entro e non oltre le ore 12.00 del 12 febbraio 2018. 

L’Accademia non assume alcuna responsabilità per domande pervenute oltre i termini 
suddetti, anche se in dipendenza di cause di forza maggiore. I documenti presentati non saranno 
restituiti. 

Il Segretario Generale
Prof. Mario Marino

Il Presidente
Prof. Mario Alberghina

Catania, 12 gennaio 2018.

Precisa inoltre che detto bando è già stato sottoposto al parere del dott. Gregorio Mirone che lo
condivide.
Il Consiglio unanime approva il bando del “Premio Concetta Bufardeci” 2018 nella versione sopra
riportata ed invita il Segretario generale a darne ampia diffusione.

6. Premi di studio.
Il Segretario ricorda che nelle adunanze del CdP del 16.06.2017 e dell’11.09.2017 è stato deliberato
di

- bandire per l’anno 2018 un concorso per il conferimento di tre premi di € 500,00 ciascuno
(anziché di € 800,00 ciascuno come in passato); uno per ognuno dei tre ambiti scientifici:
Naturalistico-Biologico, Chimico-Fisico-Matematico, Applicativo-Filosofico-Storico;

- ammettere al concorso i giovani studiosi in possesso del titolo di dottore di ricerca e/o di
specializzazione post-laurea conseguiti presso una delle Università degli Studi della Sicilia;

- inserire nel bando la richiesta di presentazione da parte dei candidati di una dettagliata
esposizione degli argomenti scientifici studiati, inerenti la tematica oggetto del concorso;

- assegnare il premio in ambito Naturalistico-Biologico per ricerche originali in Scienze della
Terra;
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- assegnare il premio in ambito Chimico-Fisico-Matematico per ricerche originali in Scienze
chimiche;

- assegnare il premio in ambito Applicativo-Filosofico-Storico per ricerche originali in
Scienze medico-chirurgiche e biotecnologiche.

Occorre pertanto stabilire le tematiche da inserire nel bando. 
Dopo breve discussione, viene deliberato all’unanimità di bandire il concorso per 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.
Viene poi stabilita come data di scadenza del bando il 31 maggio 2018 e dato incarico al Segretario
generale di stilare il bando, da sottoporre all’approvazione del CdP nell’adunanza prevista nel mese
di aprile.
Il Segretario fa presente che di anno in anno, a rotazione, le tematiche relative ai tre premi di studio
vengono scelte nell’ambito delle competenze scientifiche delle tre sezioni dell’Accademia. Poiché
queste ultime con il nuovo Statuto sono variate, occorre stabilire per ogni sezione le nuove
competenze. 
Dopo approfondita discussione, vengono individuate le seguenti competenze:
Sezione di Scienze della Natura e della Vita

- Scienze ambientali e Botanica;
- Scienze della Terra;
- Scienze zoologiche e Biologia animale;
- Scienze biologiche.

Sezione di Scienze chimiche, fisiche e matematiche
- Scienze chimiche;
- Scienze fisiche, Astronomia e Astrofisica;
- Scienze matematiche;
- Scienze informatiche.

Sezione di Scienze applicate, Filosofia della Scienza, Storia delle Scienze
- Scienze agrarie;
- Scienze ingegneristiche;
- Scienze medico-chirurgiche, biomediche e biotecnologiche;
- Filosofia della Scienza, Storia delle Scienze.

7. Attività previste per l'anno 2018 (adunanze pubbliche, caffè scientifici, Lectio Gioenia).
Su proposta del Presidente, il Consiglio unanime delibera di fissare, nell’anno 2018,

- n. 3 Adunanze pubbliche, da tenere, la prima il 2 marzo 2018 e le altre nei mesi di giugno e
novembre;

- n. 4 Caffè scientifici, da tenere nei mesi di marzo, aprile, maggio e ottobre; in particolare, il
Caffè scientifico del mese di maggio sarà dedicato al “Maggio dei Libri” e si terrà venerdì
25 maggio 2018;

- nel mese di giugno, la Lectio Gioenia, da tenere presso la Scuola Superiore di Catania, ed
una Escursione naturalistica, da organizzare con la consulenza dei soci della Sezione di
Scienze della Natura e della Vita;

- un’adunanza per la Consegna dei Premi di studio dell’Accademia e per le relazioni dei
vincitori;
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- una Seduta ordinaria – Assemblea generale, da tenere nel mese di febbraio, per approvare i
bilanci ed il programma delle attività e per eleggere i Revisori dei conti ed i Probiviri;

- una Seduta ordinaria, da tenere nel mese di dicembre, per deliberare sulle proposte di
ammissione di nuovi soci;

- almeno sette Consigli di Presidenza; due di essi da far precedere alle sedute per
l’approvazione dei bilanci e per l’ammissione di nuovi soci.

Il Consiglio avanza poi la proposta, da sottoporre all’approvazione del Presidente della Scuola
Superiore di Catania, di invitare a tenere la Lectio Gioenia il socio onorario prof. Ciro Ciliberto,
Presidente dell’Unione Matematica Italiana. Si dà incarico al prof. Ragusa di indagare in merito alla
disponibilità del prof. Ciliberto. 

8. Convocazioni della Seduta ordinaria e dell'Assemblea generale (approvazione bilanci,
approvazione del programma di attività).
Il Consiglio di Presidenza unanime stabilisce di fissare per venerdì

- 16 febbraio 2018 un’adunanza del Consiglio di Presidenza per stilare il programma
dell’Accademia, con preventivo delle entrate e delle spese e con le date delle Adunanze
pubbliche, dei Caffè scientifici e della Lectio Gioenia, e per avanzare proposte di nomina dei
Revisori dei conti e dei Probiviri;

- 23 febbraio 2018 l’adunanza della Seduta ordinaria – Assemblea generale per approvare il
bilancio consuntivo 2017 ed il programma delle attività dell’Accademia, con preventivo
delle entrate e delle spese, e per procedere alla nomina dei Revisori dei conti e dei Probiviri. 

Non essendovi altri argomenti su cui deliberare, alle ore 17.30 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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                                                                                   ALLEGATO 3
                                                                                                              al verbale del CdP del 12.01.2018

Bilancio Consuntivo - Anno finanziario 2017

Fondo Cassa al 31.12.2016 40.284,811 Entrate
- Contributo Soci 6.600,00
- Contributo INAF per Catalogo Mostra AG 1.000,00
- Fondazione Grimaldi: quota anno 2016 2.056,002

- Rimborso commissioni bonifici e competenze         2,42
 9.658,42

Uscite
- Spese straordinarie     654,363

- Realizzazione nuovo sito web dell’Accademia  1.352,55
- Spese varie, cancelleria e spese postali     643,614

- Spese tipografiche     964,605

- Stampa “Inventario” e “Brochure”  5.392,926

- Consulenza commercialista     749,62
- Contratto di collaborazione (gen.-nov. e quattordic.)  6.826,607

- Contributi fiscali, previdenziali e INAIL  1.049,11
- Competenze e spese bancarie     563,68
- Biblioteca  1.476,448

19.673,49

Disavanzo: uscite – entrate 10.015,07
Fondo Cassa al 31.12.2017 30.269,749

Fondi d’investimento al 31.12.2017 90.581,5410

                                                                                                   

1  € 38.799,32 sul conto corrente bancario.
2  Comprensivi della quota da accantonare (50%) per il “Premio Grimaldi 2019”.
3  € 154,90 per stampante, € 401,46 per notaio, € 98,00 per marche da bollo.
4  € 122,00 per medaglie, € 100,00 per il calligrafo, € 129,20 per necrologio, € 30,00 per cornice, € 83,21 per foto, € 
167,80 per cancelleria, € 11,40 per francobolli.
5  € 329,40 per pergamene, € 385,20 per inviti e buste, € 250,00 per albi firme.
6  € 2.991,46 per “Inventario Archivio storico AG”, € 2.401,46 per “Brochure”.
7  Al netto di trattenute fiscali, previdenziali e INAIL.
8  € 732,00 per perizia giurata patrimonio librario, € 744,44 per pannelli ritratti per la biblioteca.
9  € 27.977,36 sul conto corrente bancario.
10  € 92.054,03 al 31.12.2016.
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