
Verbale del Consiglio di Presidenza di lunedì 13 gennaio 2020

Lunedì, 13 gennaio 2020, alle ore 16.00, il Consiglio di Presidenza si è riunito presso
la sede dell’Accademia in via Etnea, 29 – Catania, su convocazione del Presidente, per
trattare i seguenti punti dell’Ordine del Giorno:

1. Comunicazioni;
2. Nomina del Vice-Segretario generale;
3. Cerimonia di apertura A.A. 2020;
4. Predisposizione dei bilanci consuntivo 2019 e preventivo 2020;
5. Attività previste per l’anno 2020 (Calendario adunanze pubbliche, sedute ordinarie, 

caffè scientifici, Premi di studio, Lectio Gioenia);
6. Indicazioni programmatiche per il triennio 2020-2022;
7. Convocazioni della Seduta ordinaria e dell’Assemblea generale (approvazione 

bilanci, approvazione del programma di attività);
8. Bando “Premio Concetta Bufardeci” 2020;
9. Proposte di modifiche Statuto;
10.Richiesta all’Area finanziaria-Università contributo economico anno 2020;
11.Modalità di presentazione di relazioni e comunicazioni in Adunanze pubbliche e

Caffè scientifici. Comunicazioni scientifiche da nuovi soci;
12.Bollettino on line. Proposte di nuovo format editoriale;
13.Lettera al Rettore e al Direttore amministrativo su Progetto Biblioteca AG; 
14.Lettera di diffida soci morosi e/o assenti.

Sono  presenti  i  professori:  Mario  Alberghina,  Sebastiano  Barbagallo,  Rosolino
Cirrincione, Antonino Lo Giudice, Giuseppe Musumarra, Alfio Ragusa 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. Antonino
Lo Giudice.

Il Presidente, constatato che il Consiglio è stato regolarmente convocato con invito
scritto  diramato  in  data  03.01.2020  tramite  posta  elettronica  (allegato  1)  e  che  sono
presenti  7 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 comunica che il prof. Musumarra ha donato all’Accademia due volumi
del padre prof. Carmelo e precisamente:

-  Carmelo  Musumarra,  Vigilia  della  narrativa  verghiana,1971,  Nicolò  Giannotta
Editore;
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- Carmelo  Musumarra,  Accademia  e  trasgressione  nella  cultura  catanese  dal
settecento al novecento, 1996, Bonanno Editore.

Il Consiglio ringrazia.

Il Presidente comunica che da parte della dr.ssa C. Viola, funzionario della banca
tesoriera dell’Accademia, è stato fornito un aggiornamento della situazione titoli  e della
rimodulazione dei fondi di investimento tesa ad ottimizzarne il rendimento (Allegato 2).

Il Consiglio prende atto.

Il Presidente comunica che da parte della ditta Tre di Coppe su nostra richiesta è
stato prodotto il preventivo per la fornitura del gonfalone dell’Accademia, di una targa in
ottone con il logo dell’Accademia e una targa in pietra con stampa personalizzata per un
totale di € 1.152,90 IVA inclusa (Allegato 3). 

La stessa ditta ha fornito anche una immagine fac-simile in dimensioni ridotte del
gonfalone (Allegato 4).

Il Consiglio prende atto ed approva la spesa.

Il  Presidente comunica che avanzerà agli organi competenti  richiesta di  affissione
della targa di cui sopra all’ingresso del Palazzotto Biscari sede dell’Accademia.

Il Consiglio prende atto.

Il Presidente comunica che da parte dell’Università è stato predisposto il testo del
comodato d’uso all’Accademia dei locali siti presso Palazzotto Biscari (Allegato 5), ma che
da parte del funzionario dell’Università (avv. Branciforte) viene richiesto all’Accademia un
contributo forfetario alle spese di gestione dei locali medesimi quantificato in € 7.900. Tale
contributo, ma non il suo ammontare, è stato deliberato dal C. d. A. dell’Università nella
seduta del 05/11/2019 (Allegato 6).

Il Presidente comunica che svolgerà le opportune indagini per comprendere da dove
scaturisca  l’ammontare  richiesto  e  che  successivamente  contatterà  il  Rettore  e/o  il
Direttore generale per vedere come far fronte alla richiesta avanzata.

Il Presidente ricorda che per il passato l’Accademia è stata sempre ospitata in locali
dell’Università e che a fronte di ciò non le è stata mai avanzata richiesta di contributi per
far fronte alle spese di gestione dei locali.

Il Consiglio rilevando che l’Accademia non può affrontare un simile esborso anche a
fronte dell’ammontare del contributo sinora versatole dall’Università (€ 20.000), auspica
una positiva soluzione del problema.

Il  Presidente  comunica  che  da  parte  del  prof.  Ingaliso  del  Dipartimento  di  Sc.
Umanistiche (DISUM) della nostra Università si è portato a conoscenza dell’Accademia
che nei giorni 27 e 28 Marzo p.v. la Società Italiana di Storia della Scienza (SISS) terrà a
Catania il “Convegno annuale della SISS Catania 2020”. Il prof. Ingaliso ritenendo che il
convegno possa essere d’interesse per l’Accademia chiede di inoltrare il link della call for
paper a tutti i soci.

Il Presidente informa di aver comunicato al prof. Ingaliso che ritenendo il convegno
d’interesse per l’Accademia trasmetterà per e-mail a tutti i componenti il sodalizio la notizia
con l’invito a partecipare.

Il Consiglio prende atto.

2. Nomina del Vice-Segretario generale.
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Il  Presidente, chiede al prof. Musumarra la disponibilità a ricoprire l’incarico di cui
trattasi;  accertatane  la  disponibilità  il  Presidente  nomina  il  prof.  Musumarra  Vice-
Segretario generale dell’Accademia.

Il prof. Musumarra ringrazia ed accetta la nomina.
Il Consiglio prende atto.

3. Cerimonia di apertura A.A. 2020.

Il  Presidente,  ricordato  che il  giorno 24 p.v.  avrà  luogo l’inaugurazione dell’anno
sociale 2020, CXCVII della Fondazione dell’Accademia, comunica che il 3 c.m. ha inviato
a  tutti  i  Soci  dell’Accademia,  per  il  tramite  del  Segretario  generale  (Allegato  7),  la
comunicazione dell’evento (Allegato 8) e l’invito a partecipare al medesimo (Allegato 9).

Il Consiglio prende atto.

Il prof. Musumarra chiede di anticipare la trattazione del punto 14 dell’O.d.g.
Il Presidente accoglie la richiesta.

14. Lettera di diffida soci morosi e/o assenti.

Il Presidente richiama i contenuti delle due lettere da lui predisposte per l’invio ai soci
morosi (Allegato 10) o ai soci morosi e/o assenteisti (Allegato 11). Il Presidente, ricordate
inoltre le disposizioni dello Statuto in merito, apre la discussione sull’argomento.

Il prof. Musumarra rileva l’aspetto molto formale delle lettere. Propone di tenere degli
atteggiamenti  leggermente  diversi  nei  confronti  dei  soci  inadempienti  in  relazione  alla
rilevanza della loro personalità scientifica. Infine oltre alla morosità ed all'assenteismo,
ritiene ancor più grave che alcuni nuovi soci non si siano presentati all'Accademia tenendo
un seminario sulle loro ricerche e cita a memoria (salvo errori od omissioni) Barcellona,
Calabrese,  Cristaudo,  Drago,  Nicoletti,  Ruggieri,  Spinella.  Il  prof  Musumarra  invita  il
Presidente ad aggiungere una frase in proposito nella lettera "soft" che invierà a tutti i soci
ed  a  contattare  i  soci  presentatori  invitandoli  ad  adoperarsi  affinché  i  nuovi  soci
provvedano a tenere il seminario.

Il prof. Barbagallo, pur ritenendo che non si possano ignorare i fatti di cui si discute,
auspica un tenore più soft delle lettere da inviare.

Il  prof. Ragusa ritiene che non si possano effettuare dei distinguo all’interno delle
diverse categorie di soci inadempienti e concorda con i precedenti interventi nel ritenere
un po' duro il tenore delle lettere.

La prof.ssa Rosso auspica un tenore più soft delle lettere eventuali da inviare.
Il prof. Cirrincione auspica un tenore più soft delle lettere da inviare e propone anche

di cercare di interagire per via personale con i soci inadempienti al fine di evitare l’invio
delle lettere.

Il prof. Lo Giudice, prendendo atto dei dettati statutari, rileva tuttavia che l’espulsione
di un socio da una accademia scientifica non è mai un atto indolore e come tale è da
evitare esperendo tutti i possibili canali d’intervento; rileva inoltre che si debba ricorrere a
tale strumento solo quale ultima ratio ed in quanto costretti da precise norme statutarie.
Per fare ciò propone di procrastinare l’invio delle lettere.

Il Presidente ricorda che in passato (anni 2017 e 2018) ha già provveduto ad invitare
i soci all’adempimento dei propri doveri nei confronti dell’Accademia e che tale invito sarà
fatto anche per l’anno sociale 2020, a sua firma, ricordando inoltre l’ottemperanza alla
presentazione della memoria d’ingresso.
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Il Presidente propone di vedere l’evolversi dei fatti anche in vista dell’inaugurazione
dell’anno sociale prevista per il prossimo 24 c.m. e propone di aggiornare eventualmente
l’argomento alla seduta del Consiglio del prossimo 14 febbraio.

Il Consiglio concorda con la proposta del Presidente.

4. Predisposizione dei bilanci consuntivo 2019 e preventivo 2020.

Il Presidente invita il prof. Ragusa ad illustrare il bilancio preventivo 2020.
Il prof. Ragusa presenta il bilancio preventivo 2020 (Allegato 12) e lo illustra.
Dopo breve discussione il  Consiglio prende atto e ne rimanda l’approvazione alla

prossima adunanza del 14/02 c.a. in modo da poterlo esaminare anche in presenza del
Bilancio consuntivo 2019.

5.  Attività  previste  per  l’anno  2020  (Calendario  adunanze  pubbliche,  sedute
ordinarie, caffè     scientifici, Premi di studio, Lectio Gioenia).

Il Presidente propone il seguente calendario delle attività da svolgere nell’anno 2020
(Allegato 13)

13 gennaio, lunedì, ore 16.00 (Sede AG): Consiglio di Presidenza;
24  gennaio,  venerdì,  ore  17.00  (Aula  Magna  Palazzo  Centrale  dell’Università):  Cerimonia  di
inaugurazione del CXCV Anno Accademico,  con conferenza inaugurale  del socio effettivo prof.
Pietro Pavone, sul tema “Il ruolo degli Orti botanici nel XXI secolo”; 
14 febbraio, venerdì, ore 16.00 (Sede AG): Consiglio di Presidenza;
21  febbraio,  venerdì,  ore  16.00  (Salone  Palazzotto  Biscari):  Seduta  ordinaria  e  Assemblea
generale (approvazione  bilanci,  approvazione  programma  attività  previste  nel  2020,  elezione
Revisori dei conti, elezione Probiviri; Bollettino on line);
6 marzo, venerdì, ore 16.00 (Aula Orto botanico): I Adunanza pubblica (presentazione della Mostra
a  Castel  Ursino  su  ex-voto in  collaborazione  con  la  Soprintendenza  BB.CC.AA.  di  Catania;
comunicazioni scientifiche dei soci: G. Umana, G. Montaudo ………………., …………….);
13 marzo, venerdì, ore 16.00 (Aula Oro botanico): Caffè scientifico (, …………, ………….);
7 aprile, martedì, ore 16.00 (Sede AG): Consiglio di Presidenza;
17 aprile, venerdì , ore 16.00: Caffè scientifico (I. Pagano, G. Falci, D. Catalano);
22 maggio, venerdì, ore 16.00 (Aula Orto botanico): Caffè scientifico (presentazione del volume su
Giacomo Maggiore e del libro di Ludvik Fleck “Stili di pensiero. La conoscenza scientifica come
creazione sociale” a cura di F. Coniglione nell’ambito del “Maggio dei libri”; …….…..; ……….
….); 
5 giugno, venerdì, ore 16.00 (Sede AG): Consiglio di Presidenza;
20 giugno, sabato: Escursione alla Riserva Naturale di….. (organizzata dal prof. A. Petralia, con la
collaborazione dell’Ente Fauna Siciliana);
26  giugno,  venerdì,  ore  16.00  (Aula  Orto  botanico):  Consegna  Premio  Bufardeci;  Seduta
straordinaria e II Adunanza pubblica, comunicazioni scientifiche dei soci;
11 settembre, venerdì, ore 16.00 (sede AG): Consiglio di Presidenza;
9 ottobre, venerdì, ore 16.00: Caffè scientifico;
23 ottobre, venerdì, ore 16.00 (Aula Orto botanico): Consegna Premi di studio 2020 - Best Thesis
Award;
6 novembre, venerdì, ore 16.00 (sede AG): Consiglio di Presidenza (cerimonia di inaugurazione e
lezione  inaugurale  a.a.  2021;  proposta  ammissione  nuovi  soci;  approvazione  preventivi  spese;
bilancio consuntivo; quota annuale 2021);
20 novembre, venerdì, ore 16.00: III Adunanza pubblica;
4 dicembre, venerdì, ore 15.00 (sede AG): Consiglio di Presidenza;
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11  dicembre,  venerdì,  ore  16.00,  (Salone  sede  via  Etnea):  Seduta  ordinaria  (cerimonia  di
inaugurazione e lezione inaugurale a.a. 2021, variazioni bilancio, ammissione nuovi soci). 

Il  prof.  Musumarra  interviene  in  merito  ai  caffè  scientifici,  che  ritiene  in  passato
abbiano  talvolta  compreso  relazioni  non  coordinate  tra  loro,  auspicandone  la
valorizzazione focalizzandoli  su tematiche attuali  e  di  interesse generale (ad esempio:
scienza ed etica, scienza e sviluppo sostenibile, scienza e comunicazione) e coinvolgendo
personalità note in ambito nazionale ed internazionale. In tal modo si avrebbe il vantaggio
di suscitare un maggiore interesse dei soci e delle istituzioni che operano nel territorio,
oltre che di fornire al nuovo Bollettino articoli, che per l'elevato livello e per le tematiche
trattate  potrebbero  ottenere  un  elevato  numero  di  citazioni.  La  realizzazione  di  tale
proposta prevede di fissare per il 2020 date flessibili per due Caffè scientifici in modo da
renderle compatibili con gli impegni dei relatori invitati..

Il Presidente, pur comprendendo le motivazioni della proposta del prof. Musumarra,
fa  osservare  che stante il  fitto  programma d’attività  dell’Accademia  occorre comunque
indicare una serie di date. Tuttavia, alla bisogna, si potrà comunque provvedere al fine di
ottimizzare il successo dei Caffè scientifici.

Il  Presidente propone infine che l’approvazione delle attività venga rimandata alla
prossima seduta del C.d.P. del 14/02 c.a. anche al fine di verificare la presenza di ulteriori
proposte e la concretizzazione di quelle avanzate.

Il Consiglio concorda.

6. Indicazioni programmatiche per il triennio 2020-2022.

Il Presidente propone che il Consiglio assuma quali indicazioni programmatiche per il
triennio 2020-2022, facendole proprie, quelle da lui indicate al momento della rielezione a
Presidente dell’Accademia (Allegato 14).

Il Consiglio concorda. 

7. Convocazioni della Seduta ordinaria e dell’Assemblea generale (approvazione 
bilanci, approvazione del programma di attività).

Il  Presidente  propone  che  la  Seduta  ordinaria  dell’Assemblea  generale  dei  Soci
abbia luogo il 21/02 c.a.

Il Consiglio concorda. 

8. Bando “Premio Concetta Bufardeci” 2020.

Il Presidente dopo aver comunicato che da parte del dr. Gregorio Mirone, consorte
della fu dr,ssa C. Bufardeci cui è intitolato il premio di cui trattasi, ha rilevato la scarsa
presenza  di  aspiranti  al  premio,  avanza  l’ipotesi  che  ciò  possa  essere  legato  alla
specificità  dei  temi  delle  tesi  di  dottorato,  limitati  all’ambiente  terrestre,  che  possono
essere  ammesse  al  premio.  Per  ovviare  a  quanto  rilevato  dal  dr.  Mirone  si  potrebbe
estendere l’ampiezza delle tematiche anche all’ambiente marino.

Il Consiglio discute brevemente quanto comunicato e da mandato al Presidente di
interpellare il dr. Mirone per verificarne la disponibilità ad ampliare il campo d’interesse
delle ricerche ammissibili al premio.

Ultimati gli interventi il Presidente sottopone all’attenzione del Consiglio una bozza di
bando,  stilata  in  analogia  a  quella  degli  anni  passati,  (Allegato  15)  da  eventualmente
emendare una volta accertata l’opinione del dr. Mirone e pertanto propone il rinvio della
decisione sull’argomento alla prossima riunione del Consiglio del 14.02 c.a.
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Il Consiglio concorda. 

9. Proposte di modifiche Statuto.

Il Presidente, ricordate le discussioni svoltesi durante la scorsa Assemblea generale,
comunica che non è pervenuta alcuna proposta di modifiche di statuto e pertanto propone
di rinviare l’argomento alla prossima riunione del Consiglio del 14.02 c.a.

Il Consiglio concorda. 

10. Richiesta all’Area finanziaria-Università contributo economico anno 2020.

Il  Presidente  comunica  che  avanzerà  al  Magnifico  Rettore  (Area  Finanziaria)  la
richiesta  di  un  contributo  economico  per  l’anno  2020,  corredando  la  stessa  con  il
rendiconto delle spese 2019.

Il Consiglio prende atto.

11. Modalità di presentazione di relazioni e comunicazioni in Adunanze pubbliche e
Caffè scientifici. Comunicazioni scientifiche da nuovi soci.

Il punto viene rimandato ad una prossima adunanza del Consiglio.

12.   Bollettino on line  . Proposte di nuovo format editoriale.

Il Presidente da la parola al prof Cirrincione che riferisce sull’argomento.
Il prof. Cirrincione, Editor in Chief del Bollettino, comunica che dei tre Editorial Board

previsti per la nuova versione editoriale del Bollettino, due sono pronti e precisamente:
1) Editorial Board "Scienze applicate, Filosofia della Scienza e Storia delle Scienze "

(Associate Editor Maide Bucolo) 

Prof. Francesco Coniglione
Prof. Giuseppe Marco Tina 
Dott.ssa Valentina Gambuzza 
Prof. Viet Thanh Pham

2) Editorial Board "Scienze chimiche, fisiche e matematiche" (Associate Editor 
Giuseppe Musumarra) 

Prof. Giovanni Russo (Matematica)
Prof. Sebastiano Albergo (Fisica)
Prof. Matteo Guidotti (Chimica)

Il terzo “Editorial Board” relativo alla sezione “Scienze della Natura e della Vita” di cui
è Associate Editor il  prof.  Daniele Condorelli  non è ancora completo. Il  prof.  Rosolino
Cirrincione, comunica che sentirà il collega per un sollecito.

Il prof. Cirrincione informa infine che per quanto riguarda l’Honorary Board, hanno 
risposto positivamente, aderendo all’iniziativa i seguenti colleghi:

1) Ciliberto Ciro (Matematica)

2) Pedrotti Franco (Ecologia)

3) De Flora Silvio (Medicina)
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4) Talenti Giorgio (Matematica)

5) Ferrara Napoleone (Biologia – Farmacologia)

6) Minkin Vladimir (Chimica organica)

7) Pignatti Sandro (Ecologia vegetale)

8) Inserra Renato

Il prof Musumarra comunica di aver già inoltrato per email ai componenti il Consiglio
il curriculum del prof. Matteo Guidotti (Allegato 16).

Il prof Musumarra per l'Honorary Editorial Board comunica di aver contattato Thomas
Welton, (Presidente della Royal Society of Chemistry) che ancora non ha risposto e di cui
non è sicuro che accetti. Il prof. Musumarra suggerisce anche il nome del prof. Balzani,
neo socio onorario, che a tal fine potrebbe essere contattato dal Presidente. 

Il  prof.  Musumarra  coglie  l’occasione  per  comunicare  di  aver  incontrato  il  prof.
Balzani ai Lincei a dicembre in occasione del Premio Primo Levi assegnatogli dalle società
Chimiche  Italiana  e  Tedesca,  e  che  lo  stesso  è  stato  molto  cortese  e  gli  ha  anche
promesso un articolo per il Bollettino.

Il Consiglio prende atto dello stato dei fatti  e su proposta del Presidente aggiorna
l’argomento alla prossima adunanza per valutare gli ulteriori sviluppi.

13. Lettera al Rettore e al Direttore amministrativo su Progetto Biblioteca AG.

Il Presidente comunica che in data 07.01 c.a. ha inviato al Magnifico Rettore e al
Direttore generale una lettera (Allegato 17 e Allegato 18) in cui si segnala la situazione
della Biblioteca dell’Accademia e si chiede un incontro per discutere sull’argomento. Tale
lettera è stata accompagnata da una nota storica sulla Biblioteca medesima scritta dal
Presidente (Allegato 19).

Il Presidente comunica di aver già avuto un incontro molto cordiale e interlocutorio
con il Direttore generale e di attendere una convocazione da parte del Magnifico Rettore.

Il Consiglio prende atto.

A conclusione degli  argomenti  all'Odg il  collega Barbagallo,  dopo aver  chiesto al
Presidente di poter intervenire, riferisce al Consiglio di avere appreso in via informale dal
Presidente dell'Accademia Nazionale Italiana di  Entomologia,  prof.  F.  Pennacchio,  che
codesto sodalizio prevede di realizzare a Catania, nella seconda metà dell' anno corrente,
il  prossimo  incontro  europeo  dei  Dottorati  di  Ricerca  in  Scienze  Entomologiche.  La
manifestazione culturale verrà dedicata alla memoria del prof. M. La Greca, al quale è
intestato un Fondo, gestito dalla stessa Accademia, con il fine di promuovere gli studi sulla
biodiversità  animale  nel  settore  di  competenza.  Ciò  premesso,  il  collega  Barbagallo
auspica che si possa realizzare una proficua compartecipazione all' evento da parte della
nostra Accademia Gioenia, in considerazione del prestigioso ruolo svolto in seno a questa,
anche in qualità di Presidente, dal prof. M. La Greca.

Il Presidente e gli altri componenti del Consiglio condividono l'auspicio manifestato,
dichiarandosi  disponibili  ad  accogliere,  ove  richiesta,  ogni  eventuale  iniziativa  di
compartecipazione all'  evento.  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
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prof. Antonino Lo Giudice                                                                  prof. Mario Alberghina
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