
Verbale del Consiglio di Presidenza di martedì 13 novembre 2018

Martedì, 13 novembre 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. Nuova sede;
3. Cerimonia di inaugurazione e lezione inaugurale a.a. 2019;
4. Nomina responsabile Bollettino e sito web;
5. Accreditamento nazionale ed internazionale Bollettino;
6. Proposta ammissione nuovi soci e passaggi di categoria e di sezione;
7. Mostra cartellonistica;
8. Attività editoriale (preventivi pubblicazioni Accademia);
9. Presentazione a Catania, a cura dell’Accademia Gioenia, degli Archivi della Scienza, in

collaborazione con Accademia dei XL e Museo Galileo;
10. Assegnazione Premi di produttività per l’anno 2018;
11. Bilancio consuntivo 2018;
12. Applicazione art. 10, c. 3 – Revoca soci per morosità o reiterata assenza;
13. Patrocini ad iniziative esterne;
14. Contribuzione Soci per l'anno 2019;
15. Curricula Soci.

Sono presenti i professori: Mario Alberghina, Sebastiano Barbagallo, Rosolino Cirrincione, Mario
Marino, Giuseppe Musumarra e Alfio Ragusa; ha giustificato la sua assenza la prof.ssa Antonietta
Rosso (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 2.11.2018 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.
Con grande tristezza, il Segretario annuncia il decesso, avvenuto il 22.10.2018, del socio effettivo
prof. Giuseppe Maugeri, già professore ordinario di Botanica ambientale presso l’Università di
Catania. Su invito del Presidente, il Consiglio osserva in sua memoria un minuto di raccoglimento.
Il Vicepresidente, prof. Sebastiano Barbagallo, contatterà i colleghi di Botanica per concordare con
loro la commemorazione dell’illustre socio scomparso.
Il Segretario ricorda poi che, secondo quanto stabilito nel Calendario delle attività dell’Accademia
programmate per il corrente a.a., ha avuto luogo, in data

- 28 settembre u.s., la Celebrazione del 160° anniversario della Fondazione dell’Orto
botanico dell’Università di Catania (in collaborazione con il Gruppo Orti botanici e
Giardini storici e Sezione siciliana della Società Botanica Italiana e con il patrocinio
dell’Accademia Gioenia). Ai saluti istituzionali hanno fatto seguito le relazioni dei proff.:
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Francesco Furnari su: “160 anni di vita scientifica dell’Orto Botanico di Catania” e Pietro
Pavone su: “Collezioni antiche e recenti acquisizioni dell’Orto Botanico di Catania”. Nel
corso della manifestazione è stata dedicata l’Aula Emiciclo dell’Orto botanico al prof.
Valerio Giacomini;

- 5 ottobre u.s., il Caffè scientifico dedicato ai Seminari di presentazione dei nuovi soci, con le
relazioni dei proff.: Alessandro Cappellani su: “Il significato delle linee guida nella moderna
attività del chirurgo”, Sebastiano Imposa su: “Il ruolo della Geofisica Applicata nella
mitigazione dei rischi e nella tutela del patrimonio culturale” e Salvatore Sortino su:
“Nanotecnologie e Luce: Strategie Innovative nelle Terapie Antitumorali e Antibatteriche”;

- 25 ottobre u.s., la Consegna dei Premi di studio banditi dall’Accademia nel 2018, con le
relazioni dei vincitori dott.ri: Marisa Giuffrida su: “Storie di immagazzinamento, risalita e
degassamento magmatico ricostruite attraverso le tessiture e la zonatura chimica dei cristalli:
applicazione al sistema basaltico arricchito in CO2 del Mt. Etna”, Sabrina Grassi su:
“Caratterizzazione di strutture tettoniche attive del vulcano Etna, attraverso indagini
geofisiche, analisi della risposta di sito e studi di deformazione” e Roberto Fiorenza su:
“Foto-catalizzatori a base di TiO2 per la produzione di energia e per la protezione
dell’ambiente”. La dott.ssa Nunzia Caporarello, vincitrice del Premio su “Recenti sviluppi
della ricerca nel campo delle Scienze medico-chirurgiche e biotecnologiche”, non è
intervenuta alla cerimonia di premiazione perché fuori sede. Il premio è stato ritirato dai
genitori;

- 26 ottobre u.s., presso il Salone delle Feste di Palazzo Nicolaci di Villadorata in Noto, la
Consegna del Premio Marcello La Greca “Grifone d’Argento 2018” a Tonino Perna
(evento patrocinato dall’Accademia Gioenia).

Il Consiglio si rammarica per la scarsa presenza dei soci gioeni agli anzidetti eventi, pur essendo
questi di indubbio interesse scientifico.
Il Segretario comunica infine che 

- il 7 c.m. ha inviato a tutti i soci l’invito del Presidente all’Incontro culturale, coordinato dal
prof. Sebastiano Barbagallo, del 15.11.2018, su: “La difesa ecosostenibile delle colture
agrarie”, con il relativo programma (immutato rispetto a quello approvato nel CdP del
7.09.2018 e riportato nel verbale di quel Consiglio);

- nel programma della III Adunanza pubblica 2018, prevista per il 23.11.2018, è stata inserita
la comunicazione scientifica del prof. Giorgio Montaudo dal titolo: “Appunti di storiografia
chimica”. Il programma definitivo dell’adunanza è pertanto il seguente: 
- Commemorazioni
M.F. MAMMANA, M. PENNISI, COMMEMORAZIONE DEL SOCIO PROF. BIAGIO MICALE.
- Presentazioni
M. MARINO, I SOCI DELL’ACCADEMIA GIOENIA DAL 1961 AL 2018 – INDICE GENERALE DEI LAVORI 
CONTENUTI NELLE PUBBLICAZIONI DELL’ACCADEMIA DAL 1999 AL 2018.
- Relazioni su invito 
V. BELLINI, OSCILLAZIONI DI NEUTRINO: UN POTENTE METODO DI INDAGINE PER SVELARE LE 
CARATTERISTICHE DEI NEUTRINI, ANCORA NON CONOSCIUTE;
C. RAPISARDA, STUDI SULLE SPECIE DEL GRUPPO BEMISIA TABACI (GENNADIUS), VETTRICI DI GRAVI 
PANDEMIE VIRALI DELLA MANIOCA IN AFRICA.
- Comunicazioni Scientifiche 
L. SECCHI, VITA PRIVATA DI ROSARIO SCUDERI BONACCORSI, SOCIO FONDATORE (socio presentatore 
M. Alberghina);
C. RICCERI, B. MORALDO, G. PISANI, CONTRIBUTO ALLA CONOSCENZA DI VIOLA SECT. MELANIUM 
GING. (VIOLACEAE) DELL’APPENNINO CENTRO-MERIDIONALE E DELLA SICILIA (ITALIA) (socio 
presentatore S. Brullo);
G. MONTAUDO, APPUNTI DI STORIOGRAFIA CHIMICA.

Il Presidente legge la seguente lettera del web master dott. Andrea Di Pietro:
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Caro Presidente dell’Accademia Gioenia di Catania,
le scrivo per accettare, se eventualmente conferitomi, l’incarico di web master del portale della
Gioenia anche per l’anno solare 2019.
Accetto il compenso propostomi per tale attività in quanto congruo con le attività ordinarie e
straordinarie svolte.
Porgo cordiali saluti
dr. Andrea Di Pietro.

Il Consiglio, ritenendosi soddisfatto del lavoro svolto dal dott. Andrea Di Pietro, unanime, delibera
di riassegnargli l’incarico di web master del portale dell’Accademia per l’anno 2019, con le stesse
mansioni e con lo stesso compenso del 2018.

2. Nuova sede.
Il Presidente legge la lettera da lui inviata, in data 1.10.2018, al Magnifico Rettore, al Direttore
generale e al prof. Carmelo Monaco, in cui, dopo aver richiamato il recente interessamento della
Soprintendenza per i BB.CC.AA. di Catania alle sorti della Biblioteca dell’Accademia, manifestato
mediante lettera di richiesta informazioni datata 20.07.2018 e sopralluogo presso il Palazzo
Reburdone, atto quest’ultimo a visionare il patrimonio librario dell’Accademia, ribadisce la
necessità di allocare con urgenza l’Accademia Gioenia in locali opportuni. In detta lettera evidenzia
la “disponibilità a provvedere all’allocazione della Biblioteca e degli Uffici di segreteria e di
rappresentanza dell’Accademia da parte del Direttore del Dipartimento di Scienze biologiche,
geologiche e ambientali, prof. Carmelo Monaco, in spazi disponibili in conseguenza del
trasferimento di biblioteca, laboratori, uffici docenti della sezione di Biologia vegetale verso la
struttura dell’ex Conservatorio delle Vergini al Borgo, in via Empedocle 58”, e avanza “formale
richiesta all’Amministrazione universitaria di concedere in comodato d’uso locali da concordare
all’interno dell’Orto botanico dell’Università di Catania, in via Antonino Longo 19, dove allocare
l’Accademia Gioenia”. Informa poi il Consiglio che giovedì 25 ottobre u.s. ha appreso dal prof.
Monaco che il Consiglio del Dipartimento di Scienze biologiche, geologiche e ambientali ha
espresso parere favorevole alla richiesta, avanzata dal Direttore, di assegnazione all’Accademia
dell’edificio dell’Orto botanico attuale sede degli uffici e dei laboratori dei docenti di Algologia, al
fine di ripristinare ivi la Biblioteca dell’Accademia. Alle ore 16.30 dello stesso giorno, il prof.
Carmelo Monaco e la prof.ssa Giuseppina Alongi, ricercatrice di Botanica ambientale e applicata,
hanno condotto il Presidente ed il Segretario generale dell’Accademia a visitare i locali che
verranno assegnati all’Accademia dopo i necessari lavori di ristrutturazione. Dal sopralluogo
effettuato si è potuto constatare che occorrono consistenti lavori edili per poter adattare i locali ad
uso biblioteca e che gli spazi non sono sufficienti a contenere l’intero patrimonio librario
dell’Accademia. Il prof. Monaco ha assicurato che si interesserà personalmente per la realizzazione,
da parte dell’Ufficio tecnico d’Ateneo, di un progetto di ristrutturazione.
Il Consiglio invita il Presidente a seguire l’iter del progetto con la dovuta attenzione.

3. Cerimonia di inaugurazione e lezione inaugurale a.a. 2019.
Il Segretario legge l’elenco delle lezioni inaugurali partendo dall’a.a. 2001. L’esame dell’elenco
mostra che negli ultimi diciotto anni tutte le Aree scientifiche delle tre Sezioni dell’Accademia, con
l’esclusione delle Scienze ingegneristiche, sono state oggetto di lezioni inaugurali. 
Ricorda poi che il CdP, nell’adunanza del 19.10.2017, ha avanzato la proposta di affidare la lezione
inaugurale del 2019 ad un socio cultore di Scienze ingegneristiche.
Dopo breve discussione, il Consiglio, unanime, delibera di affidare la Lezione inaugurale del
prossimo a.a. al socio effettivo prof. Luigi Fortuna, ordinario di Automatica presso il Dipartimento
di Ingegneria elettrica, elettronica e informatica dell’Università di Catania, e fissa come data
d’Inaugurazione del CXCVI anno accademico quella del 25 gennaio 2019.
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Il Segretario comunica telefonicamente al prof. Fortuna la scelta appena fatta.
Il prof. Fortuna accetta con entusiasmo l’incarico e ringrazia sentitamente il CdP per l’onore
ricevuto. Fa inoltre sapere che trasmetterà a giorni il titolo ed un breve riassunto della Lezione.

4. Nomina responsabile   Bollettino   e sito web.
Il Presidente informa il Consiglio di aver inviato, in data 12 ottobre c.a., al prof. Guido Li Volsi,
responsabile del sito web e del Bollettino dell’Accademia, il seguente messaggio:
Caro Guido,
poichè la gestione del sito web è divenuta oltremodo pesante e quotidiana, così come la
pubblicazione degli articoli sul Bollettino dell'Accademia, il CdP è orientato a nominare un
responsabile a pieno tempo, del tutto dedicato alla gestione di questi compiti. Ti chiedo pertanto di
farci pervenire una tua lettera con cui declini il tuo incarico.
Cari saluti.
Mario.
A questo messaggio il prof. Li Volsi ha prontamente risposto, dichiarando che per “sopravvenuti
impegni, che si protraggono ormai da tempo”, è impossibilitato a “svolgere per come si conviene” il
compito di responsabile del sito web e del Bollettino dell’Accademia, assegnatogli in data
9.01.2017.
Il Consiglio, unanime, accetta le dimissioni del prof. Li Volsi.
Il prof. Rosolino Cirrincione, Vicesegretario generale dell’Accademia, dichiara la propria
disponibilità ad assumere i compiti sino ad oggi svolti dal prof. Li Volsi e chiede al Presidente, nel
caso di una sua nomina, di collaborare con lui nella fase iniziale dell’incarico.
Il Consiglio ringrazia il prof. Cirrincione ed invita il Presidente a nominare seduta stante il prof.
Cirrincione responsabile del sito web e del Bollettino dell’Accademia. Il Presidente, accogliendo
l’invito del Consiglio, nomina il prof. Rosolino Cirrincione responsabile del sito web e del
Bollettino dell’Accademia. Assicura poi al neo eletto ampia collaborazione.
Il prof. Cirrincione ringrazia il Presidente e tutto il CdP per la fiducia accordatagli.

5.   Accreditamento nazionale ed internazionale   Bollettino  .
Il Presidente ricorda che nel suo Programma per la Presidenza dell’Accademia, diffuso nel giugno
2016 in occasione della sua candidatura alla carica di Presidente per il triennio 2017-2019, figurava
tra i vari punti proposti, l’avvio del processo di riconoscimento del Bollettino on line
dell’Accademia di “rivista internazionale attraverso, ad esempio, la valutazione di un’Agenzia come
Scopus Content Selection & Advisory Board (CSAB)”, avendo la rivista raggiunto ormai
sufficiente maturità editoriale. Ricorda inoltre che la difficoltà d’attuazione di questo punto nella
scala di valori di realizzabilità inserita nel Programma figurava al livello 4, cioè “raggiungibile a
breve”. Occorre pertanto mettere il massimo impegno per il raggiungimento di questo obiettivo.
Il Segretario fa presente che questo punto dell’OdG è stato già discusso nell’adunanza del CdP del
16 febbraio u.s. e che in quella occasione si decise il suo rinvio ad un prossimo CdP, “individuando
nel frattempo un giovane socio a cui affidare questo importante compito”.
Il Consiglio, visto che non è stato ancora individuato un socio disposto ad assumere questo incarico,
decide di rinviare ulteriormente l’avvio dell’indicizzazione del Bollettino AG. Invita poi il
Presidente ed il Segretario generale ad individuare tra i soci corrispondenti residenti che verranno
nominati nel prossimo mese di dicembre un collega in grado di svolgere questo compito ormai
improcrastinabile.

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

- maggio scorso il prof. Mario Marino, socio effettivo presso la sezione di Scienze chimiche,
fisiche e matematiche;
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- gennaio scorso la prof.ssa Maria Grazia Binda, socio corrispondente residente presso la
sezione di Scienze della Natura e della Vita;

- luglio scorso il prof. Ignazio Fragalà, socio corrispondente residente presso la sezione di
Scienze chimiche, fisiche e matematiche.

Pertanto, ai sensi dell’art. 3, c. 4, del vigente Statuto, il prof. Marino passa alla categoria dei Soci
emeriti, mentre i proff. Binda e Fragalà passano a quella dei Soci seniores. Detti trasferimenti
verranno sottoposti a ratifica nella Seduta ordinaria del 14 dicembre p.v.
A ratifica avvenuta, l’elenco dei seggi vacanti sarà il seguente:

- n. 0 posti di Socio effettivo per la Sezione di Scienze della Natura e della Vita;
- n. 1 posto di Socio effettivo per la Sezione di Scienze chimiche, fisiche e matematiche;
- n. 0 posti di Socio effettivo per la Sezione di Scienze applicate, Filosofia della Scienza e

Storia della Scienze;
- n. 3 posti di Socio corrispondente residente per la Sezione di Scienze della Natura e della

Vita;
- n. 6 posti di Socio corrispondente residente per la Sezione di Scienze chimiche, fisiche e

matematiche;
- n. 2 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 13.10.2018, 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.
Segnala inoltre che nei termini indicati nella lettera sono pervenute le seguenti candidature, ognuna
accompagnata dal curriculum del candidato: 

 Candidati a Socio effettivo per la sezione di
Scienze chimiche, fisiche e matematiche (n. 1 posto vacante): 

- Giovanni Gallo, ordinario di Informatica (soci prop.: D. Cantone, Marino, A. Ragusa,
Strano; data cand.: 16.10.2018; corr. res. dal 2010).

Candidati a Socio corrispondente residente per la sezione di
Scienze della Natura e della Vita (n. 3 posti vacanti): 

- Antonia Egidia Cristaudo, associato di Botanica sistematica (soci prop.: Abbate, 
Mauromicale, Pavone; data cand.: 7.11.2018);

Scienze chimiche, fisiche e matematiche (n. 6 posti vacanti): 
- Salvatore Angelo Marano, ordinario di Analisi matematica (soci prop.: Marino, A. 

Ragusa, G. Russo, Strano; data cand.: 16.10.2018); 
- Giuseppe Gioacchino Neil Angilella, associato di Fisica della materia (soci prop.: 

Agodi, Albergo, Consoli, Pappalardo, Priolo, Pucci, Rimini; data cand.: 18.10.2018); 
- Vito Claudio Latora, ordinario di Fisica teorica, modelli e metodi matematici (soci 

prop.: Agodi, Albergo, Marino, Pappalardo, Priolo, Pucci, Rimini, G. Russo; data 
cand.: 18.10.2018); 

- Antonino Licciardello, ordinario di Chimica fisica (soci prop.: Consoli, Marletta, 
Montaudo, Musumarra, R. Purrello; data cand.: 22.10.2018); 

- Giuseppe Romano Compagnini, ordinario di Chimica fisica (soci prop.: Consoli, 
Marletta, Montaudo, Musumarra, R. Purrello; data cand.: 22.10.2018);

Scienze applicate, Filosofia della Scienza e Storia delle Scienze (n. 2 posti vacanti): 
- Filippo Drago, ordinario di Farmacologia (socio prop.: Messina (Med.); data cand.: 

13.10.2018); 
- Maria Angela Sortino, ordinario di Farmacologia (socio prop.: Messina (Med.); data 

cand.: 13.10.2018); 
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- Mattia Frasca, associato di Automatica (soci prop.: Abbate, Fortuna, Mauromicale; 
data cand.: 28.10.2018);

- Alessandra Gentile, ordinario di Arboricoltura generale e coltivazioni arboree (soci 
prop.: Abbate, Cosentino, Mauromicale; data cand.: 30.10.2018).

Candidati a Socio onorario: 
Renato Nunzio Inserra, nematologo statunitense (soci prop.: Barbagallo, Longo, Vinciguerra; data
cand.: 17.10.2018).

Il Consiglio, dopo attento esame dei curricula dei candidati, ritiene che il prof. Giovanni Gallo sia
meritevole del passaggio alla categoria di Socio effettivo e che gli altri candidati meritino di entrare
a far parte dell’Accademia Gioenia. Pertanto, unanime, propone di chiamare ad occupare:

- il seggio vacante di Socio effettivo della sezione di Scienze chimiche, fisiche e matematiche
il prof. Giovanni Gallo (che lascia vacante un seggio di Socio corrispondente residente
presso la medesima sezione);

- uno dei tre seggi vacanti di Socio corrispondente residente della sezione di Scienze della
Natura e della Vita la prof.ssa Antonia Egidia Cristaudo;

- cinque dei sei seggi vacanti di Socio corrispondente residente della sezione di Scienze
chimiche, fisiche e matematiche i proff. Giuseppe Gioacchino Neil Angilella, Giuseppe
Romano Compagnini, Vito Claudio Latora, Antonino Licciardello e Salvatore Angelo
Marano.

Il CdP ritiene poi che i titoli e gli interessi scientifici curati dalla sezione di Scienze della Natura e
della Vita siano più confacenti agli interessi di ricerca dei candidati Filippo Drago e Maria Angela
Sortino, rispetto a quelli curati dalla sezione di Scienze applicate, Filosofia della Scienza e Storia
delle Scienze su cui sono state avanzate le candidature. Pertanto, unanime, propone di chiamare ad
occupare:

- i due residui seggi vacanti di Socio corrispondente residente della sezione di Scienze della
Natura e della Vita il prof. Filippo Drago e la prof.ssa Maria Angela Sortino;

- i due seggi vacanti di Socio corrispondente residente della sezione di Scienze applicate,
Filosofia della Scienza e Storia delle Scienze la prof.ssa Alessandra Gentile e il prof.
Mattia Frasca.

Il Consiglio ritiene infine che il dott. Renato Nunzio Inserra, illustre nematologo statunitense,
abbia i requisiti, previsti dall’art. 3, c. 3, dello Statuto, per poter essere chiamato a far parte
dell’Accademia come Socio onorario.

7.   Mostra cartellonistica  .
Il Presidente illustra un progetto, suggerito dal socio effettivo prof. Alfredo Petralia e da lui
condiviso, di allestimento di una Mostra cartellonistica di Tavole didattiche parietali di Storia
naturale. Fa presente che il prof. Petralia ha già individuato presso la sezione di Biologia animale
del Dipartimento di Scienze biologiche, geologiche e ambientali una serie di Tavole (con il testo
accompagnatorio alle tavole) che potrebbero essere utilizzate per la Mostra.
I proff. Barbagallo e Cirrincione comunicano che analoghe tavole didattiche sono custodite presso il
Dipartimento di Agricoltura, Alimentazione e Ambiente e presso il Museo di Paleontologia
dell’Università di Catania.
Il Consiglio ritiene che l’iniziativa di individuazione, di catalogazione e di esposizione in una
mostra di questo bene culturale, mettendolo a disposizione dei soci, degli studiosi, dei cultori di
storia della scienza e della didattica e di semplici amanti di cose belle, rientri pienamente tra i
compiti statutari dell’Accademia. Delibera quindi all’unanimità di portare avanti l’iniziativa
inserendola nel Calendario delle attività dell’Accademia per l’anno 2019.
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Il Presidente viene invitato a costituire un Comitato scientifico per il reperimento, presso i
dipartimenti dell’Università di Catania, gli istituti scolastici e le collezioni museali di Catania, di
“materiale” adatto alla Mostra e per l’individuazione di idonei locali dove svolgerla.
Il CdP valuterà in una prossima adunanza la possibilità di realizzare un Catalogo della Mostra.

8.   Attività editoriale (preventivi pubblicazioni Accademia)  .
Il Presidente, dopo aver richiamato la delibera del CdP dell’8.06.2018, in cui veniva approvato il
progetto di stampa, in una collana di volumi storici-archivistici curata dall’Accademia, di un
volume contenente l’Elenco dei soci dell’Accademia dal 1961 al 2018 (curato dal prof. Mario
Marino) e l’Indice generale dei lavori nelle pubblicazioni dell’Accademia dal 1998 al 2018 (curato
dalla dott.ssa Spampinato), mostra i preventivi pervenuti per la stampa di questo volume.
Hanno presentato offerte di pubblicazione le ditte:

- Giuseppe Maimone Editore, con sede a Catania in via Ughetti, 59, che, per un importo di €
2.500,00 (IVA 4% inclusa), si impegna a realizzare il volume in formato cm 13 x 20,7 di 80
pp. circa con stampa in quadricromia su carta patinata opaca gr 150 e copertina con alette
cm 11,5 stampata in quadricromia su un lato su carta patinata opaca da 250 gr/mq
plastificata lucida. La proposta editoriale prevede: collaborazione ricerca iconografica,
progetto grafico, revisione dei testi, impaginazione, ideazione copertina, correzione bozze,
prove di stampa, stampa, rilegatura a brossura fresata, confezionamento, imballo e consegna
di n. 200 copie;

- Comunikare di Dario Puglisi, con sede ad Aci Castello (CT) in via Angelo Musco, 1, che,
per un importo di € 3.000,00 (più IVA al 22%), si impegna a realizzare il volume in formato
cm 13 x 20,7 di 80 pp. con stampa su carta patinata opaca gr 150 e copertina su carta
patinata opaca da 250 gr con plastificazione opaca. La proposta editoriale prevede:
progettazione grafica griglia interna e copertina, impaginazione foto e testi forniti, rilegatura
a brossura, stampa di n. 200 copie. Non è prevista la correzione di bozza;

- Eliografia Sicilia di Manuello Rosa G. & C., con sede a Catania in via S. Maria di Betlem,
3, che, per un importo di € 2.700,00 (IVA 4% inclusa), si impegna a realizzare il volume in
formato cm 13 x 20,7 di 80 pp. circa con stampa a 4 colori su carta patinata opaca gr 150 e
copertina a 4 colori su carta patinata opaca da 250 gr con risvolti e plastificazione lucida. La
proposta editoriale prevede: impaginazione, correzione testi, correzione immagini,
copertina, prove di stampa, stampa, rilegatura in brossura, consegna di n. 200 copie.

Il Consiglio, dopo attento esame dei preventivi, unanime sceglie quello dell’Editore Giuseppe
Maimone. La scelta è dettata dal più basso prezzo richiesto per la stampa del volume, a parità dei
requisiti pretesi, e dalla conoscenza dell’impegno, della precisione e dell’accuratezza che l’Editore
Maimone mette nella stampa delle sue opere.
Il Consiglio ritiene che il numero delle copie previste nel preventivo (200 copie) sia insufficiente ed
invita il Presidente a proporre all’Editore Maimone l’innalzamento a 300.
Il Presidente comunica che ha completato, con il contributo di Chiara Racalbuto, Salvatore Consoli,
Lino Secchi e Giuseppe Giarrizzo, la stesura di un volume riguardante Le biblioteche di privata
lettura di principi, cavalieri e accademici gioeni e che è in possesso di quattro offerte per la stampa
del volume. Fa poi presente che l’inserimento di questo volume nella collana storico-archivistica
dell’Accademia sarebbe la sua naturale collocazione.
Il Consiglio condivide unanime l’idea di inserire l’anzidetto volume tra i testi della collana storico-
archivistica dell’Accademia Gioenia. Passa quindi ad esaminare i preventivi pervenuti.
Hanno presentato offerte di pubblicazione del volume Le biblioteche di privata lettura di principi,
cavalieri e accademici gioeni (Biscari, Gioeni, Scuderi, Alessi, Sammartino, Maddem, Riggio) le
ditte:

- Giuseppe Maimone Editore, con sede a Catania in via Ughetti, 59, che, per un importo di €
2.350,00 (IVA 4% inclusa), si impegna a realizzare il volume in formato cm 16 x 23 di 300
pp. circa, di cui 292 stampate in b/nero e 8 a colori, su carta Aralda da 120 gr/mq e copertina
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neutra Acquarello avorio da 240 gr con sovraccoperta con aletta da cm 14, stampata a colori
su Acquarello avorio da 160 gr/mq, incollata sul dorso. La proposta editoriale prevede:
progetto grafico, ricerca iconografica, revisione dei testi, impaginazione, ideazione
copertina, correzione bozze, prove di stampa, stampa, allestimento in brossura fresata,
confezionamento, imballo e consegna di n. 300 copie;

- Comunikare di Dario Puglisi, con sede ad Aci Castello (CT) in via Angelo Musco, 1, che,
per un importo di € 5.000,00 (più IVA al 22%), si impegna a realizzare il volume in formato
cm 16 x 23 di 300 pp. con stampa su carta usomano gr 120; copertina su carta usomano da
240 gr e sovra copertina da 160 gr. La proposta editoriale prevede: progettazione grafica
griglia interna e copertina, impaginazione foto e testi forniti, rilegatura a brossura, stampa di
n. 300 copie. Non è prevista la correzione di bozza;

- Eliografia Sicilia di Manuello Rosa G. & C., con sede a Catania in via S. Maria di Betlem,
3, che, per un importo di € 4.800,00 (IVA 4% inclusa), si impegna a realizzare il volume in
formato cm 16 x 23 di 300 pp. circa, in b/nero e a colori, con stampa su carta per interno
Aralda da gr 120; copertina in Acquarello avorio da 240 gr e sovraccoperta con stampa a 4
colori su carta Acquarello avorio da 160 gr, con risvolti. La proposta editoriale prevede:
impaginazione, correzione testi, correzione immagini, copertina, prove di stampa, stampa,
rilegatura in brossura, consegna di n. 300 copie;

- Kromatografica di Corrado Cirmena, con sede a Ispica (RG), che, per un importo di €
2.000,00 (IVA compresa), si impegna a realizzare il volume in formato cm 17 x 24 di 222
pp. in b/nero più due a colori, con stampa interno su carta usomano da gr 100 ed esterno su
carta usomano da gr 350 più plastificazione. La proposta editoriale prevede la consegna di n.
300 copie.

Il Consiglio, dopo attento esame dei preventivi, unanime sceglie quello della Ditta Kromatografica.
La scelta è dettata dal più basso prezzo richiesto per la stampa del volume, a parità dei requisiti
pretesi, e dalla conoscenza dell’impegno e della precisione che la Kromatografica mette nella
stampa delle sue opere.
Il Presidente comunica, seduta stante telefonicamente, la scelta effettuata dal CdP al responsabile
della Kromatografica, signor Corrado Cirmena. Quest’ultimo fa sapere che, per sopraggiunti
problemi tecnico-amministrativi, è costretto a rinunciare alla prestazione.
Il Consiglio, riesaminati i preventivi, sceglie unanime quello presentato dall’Editore Giuseppe
Maimone.
Le spese per la stampa dei due volumi saranno garantite dalla somma di € 3.000,00 inserita, sotto la
voce “Spese tipografiche”, nelle uscite del Bilancio di previsione 2018 e dai residui delle spese
tipografiche per la stampa del Catalogo della Mostra documentaria AG.

9.   Presentazione a Catania, a cura dell’Accademia Gioenia, degli   Archivi della Scienza  , in 
collaborazione con Accademia dei XL e Museo Galileo  .
Il Presidente informa il Consiglio che l’Accademia Nazionale delle Scienze detta dei XL ed il
Museo della Scienza e della Tecnologia “Leonardo da Vinci” di Milano, con il sostegno del
Ministero dell’Istruzione Università e Ricerca e dell’ICAR, hanno promosso la realizzazione del
Portale degli Archivi della Scienza, per la fruizione, la ricerca e la salvaguardia della memoria
documentaria della scienza e della tecnologia in Italia, con la curatela scientifica del prof. Giovanni
Paoloni. Il Portale, che sarà collegato al Sistema Archivistico Nazionale (SAN), ha l’obiettivo di
valorizzare il patrimonio storico-scientifico del nostro Paese, realizzando uno strumento innovativo
che renda accessibili fonti archivistiche e bibliografiche, anche attraverso oggetti digitali relativi a
specifici argomenti o tipologie documentali.
Comunica poi che la prof.ssa Emilia Chiancone, presidente dell’Accademia Nazionale dei XL, ha
manifestato interesse per l’Archivio storico dell’Accademia Gioenia e che è ben lieta di inserire nel
costituendo Portale degli Archivi della Scienza documenti tratti dall’Archivio gioenio. È stata anche
avanzata la proposta di tenere a Catania, a cura dell’Accademia Gioenia e con la collaborazione
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dell’Accademia Nazionale dei XL e del Museo della Scienza e della Tecnologia “Leonardo da
Vinci” di Milano, la presentazione del Portale degli Archivi della Scienza. La manifestazione
dovrebbe tenersi nel febbraio del 2019.
Il Consiglio unanime aderisce all’iniziativa.

10. Assegnazione Premi di produttività per l’anno 2018.
Il Presidente ricorda che nel Bilancio preventivo dell’Anno finanziario 2018, tra le Uscite, è stata
inserita la voce “Premi di produttività”, destinando ad essa la somma di € 1.500,00. Occorre
pertanto deliberarne l’assegnazione.
Il Segretario generale fa presente che nell’anno in corso la Segretaria dell’Accademia, dott.ssa
Angela Spampinato, ha dato la propria disponibilità a curare, in aggiunta agli impegni lavorativi
usuali, la redazione dell’Indice generale dei lavori contenuti nelle pubblicazioni dell’Accademia
dal 1998 al 2018 e che questo gravoso lavoro è ormai nella fase finale e verrà ultimato nel corrente
mese di novembre. L’anzidetto Indice generale, insieme all’Elenco dei Soci dell’Accademia dal
1961 al 2018, redatto dal prof. Marino, sarà oggetto di una pubblicazione dell’Accademia edita
dalla Casa Editrice Giuseppe Maimone, secondo quanto deliberato nel punto 8 dell’OdG. Ritiene
pertanto che la dott.ssa Spampinato sia ampiamente meritevole dell’assegnazione di un “compenso
forfettario” aggiuntivo allo stipendio.
Il Segretario generale fa inoltre presente che il web master dell’Accademia, dott. Andrea Di Pietro,
nell’anno in corso, con grande impegno, ha portato a termine il notevole lavoro di trasferimento al
nuovo portale dell’Accademia dell’ingente mole di dati contenuti nel vecchio, migliorando altresì la
loro presentazione. Ritiene pertanto che il dott. Di Pietro sia meritevole dell’assegnazione di un
premio di produttività.
Dopo ampia ed approfondita discussione, nel corso della quale è stato attentamente valutato
l’impegno della dott.ssa Spampinato e quello del dott. Di Pietro, il Consiglio di Presidenza,
unanime, delibera di modificare in “Premi di produttività e compensi forfettari” la voce “Premi di
produttività” che figura nelle Uscite del Bilancio preventivo 2018, di elevarne l’importo a €
2.500,00 e di assegnare alla dott.ssa Angela Spampinato un compenso forfettario di € 1.500,00 e al
dott. Andrea Di Pietro un premio di produttività di € 1.000,00. Conseguentemente vengono
apportate nelle Uscite del Bilancio preventivo dell’Anno finanziario 2018 le due seguenti
variazioni:
i) la somma per “Premi di produttività” passa da € 1.500,00 a € 2.500,00 e la relativa voce viene
rinominata “Premi di produttività e compensi forfettari”
ii) la somma per “Biblioteca: trasloco e ripristino” passa da € 66.524,19 a € 65.524,19,
ferme restando le altre voci e gli altri importi del bilancio.
Il Consiglio di Presidenza invita infine il Tesoriere, prof. Alfio Ragusa, a provvedere al pagamento
delle somme conferite (€ 1.500,00 alla dott.ssa Spampinato, € 1.000,00 al dott. Di Pietro).

11.   Bilancio consuntivo 2018  .
Il Tesoriere, prof. Alfio Ragusa, comunica che ha iniziato la stesura del bilancio consuntivo 2018 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 bancarie e per il personale di segreteria.

12.   Applicazione art. 10, c. 3 – Revoca soci per morosità o reiterata assenza  .
Il Segretario comunica che ad oggi solo il 48% dei soci emeriti, effettivi, seniores e corrispondenti
residenti ha versato il contributo annuale, obbligatorio per queste categorie di soci ai sensi dell’art.
3, comma 8, dello Statuto.
Il Presidente legge la seguente lettera, che intende inviare ai soci per denunciare l’assenteismo e la
morosità:
A tutti i Soci dell’Accademia Gioenia di Catania
Loro sedi
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Scrivo questa lettera a tutti i Soci dell’Accademia per denunciare l’assenteismo ricorrente nelle
sedute, nelle riunioni e nelle manifestazioni del nostro sodalizio. Per evidenziare il fenomeno, sono
in grado di documentare che mediamente solo il 20% dei soci frequenta regolarmente le riunioni
del sodalizio nell’arco dell’anno accademico. Come ho già rilevato lo scorso anno (lettera aperta
del 10.10.2017), la bassa percentuale di partecipazione sottintende l’assenteismo come fenomeno
non occasionale, ma sistematico. Scorrendo, inoltre, l’elenco dei Soci si scopre che molti di loro
non frequentano l’Accademia da molti anni. 
Poiché nel nuovo Statuto (art. 10, commi 3, 4, 5) la morosità e l’assenteismo sono sanzionati
pesantemente, fino alla revoca dell’appartenenza all’Accademia, provvederò ad inviare una lettera
di richiamo a quei soci (emeriti, effettivi, seniores o corrispondenti) che non hanno pagato la quota
sociale da due anni o che non hanno frequentato alcuna manifestazione del sodalizio per un pari
intervallo di tempo. Il mancato ascolto del richiamo nell’anno 2019 produrrà una diffida ufficiale e
una proposta di revoca di socio da parte del Collego dei Probiviri.
Il Consiglio di Presidenza non intende ignorare la disaffezione per la vita attiva dell’Accademia.
L’atteggiamento di disinteresse, inoltre, non è condiviso da tutti coloro che frequentano
assiduamente il sodalizio e lo sostengono con contributi di idee e impegni di lavoro.

Il Presidente
Mario Alberghina.

Il Consiglio, unanime, condivide il contenuto della lettera e dà l’incarico al Segretario generale di
trasmetterla ai soci.

13.   Patrocini ad iniziative esterne  .
Il Segretario comunica che non sono state recentemente avanzate richieste di patrocinio per
iniziative esterne all’Accademia.

14.   Contribuzione Soci per l'anno 2019  .
Il Segretario ricorda che nell’adunanza del CdP del 12 gennaio 2018 la contribuzione annuale dei
Soci emeriti, effettivi, seniores e corrispondenti residenti fu fissata per l’anno 2018 pari a € 100,00.
Il Consiglio, visto che nel 2019 sono previste ingenti spese straordinarie per il trasferimento e
l’arredo della nuova sede dell’Accademia e che, d’altra parte, rimane invariato il contributo annuale
dell’Università e non sono previsti altri contributi “esterni”, delibera, a maggioranza (con
l’astensione del prof. Cirrincione), di fissare anche per l’anno 2019 in € 100,00 la contribuzione dei
Soci emeriti, effettivi, seniores e corrispondenti residenti.

15.   Curricula Soci  .
Il Segretario informa il Consiglio che da tempo non si provvede all’aggiornamento, nel sito web
dell’Accademia, dei curricula dei soci. Fa inoltre presente che nel sito mancano numerosi curricula
di soci, soprattutto dei nuovi soci. Queste manchevolezze sono state segnalate in diverse occasioni
dal socio emerito prof. Giorgio Montaudo, che nell’ultimo suo messaggio sull’argomento (del
16.10.2018) suggerisce di “procedere d’ufficio”, “procurando” i curricula mancanti dai siti dei vari
dipartimenti. “L’Accademia Gioenia – egli dice – non può subire questa noncuranza che provoca
grave danno di immagine in un momento in cui abbiamo bisogno di mostrare le nostre qualità”.
Il Consiglio, pur condividendo le considerazioni del prof. Montaudo sul danno di immagine creato
dalla mancanza di notizie sui soci, ritiene non corretta la procedura da lui suggerita per
l’acquisizione dei curricula dei soci. Ora, visto che è stato appena nominato nuovo responsabile del
sito web dell’Accademia il prof. Cirrincione, il Consiglio suggerisce di affidare a lui l’incarico
dell’aggiornamento dei curricula e del reperimento di quelli mancanti. Il prof. Cirrincione accetta
l’incarico.
Al fine di uniformare i curricula, viene suggerito al prof. Cirrincione di stilare un “format” da far
pervenire ai soci perché venga da loro utilizzato nella compilazione dei curricula.
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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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