
Verbale del Consiglio di Presidenza di venerdì 13 dicembre 2019

Venerdì, 13 dicembre 2019, alle ore 15.00, il Consiglio di Presidenza si è riunito presso il 
salone della Biblioteca dell’Accademia, al Palazzotto Biscari alla Collegiata in via Etnea, 29 – 
Catania, su convocazione del Presidente, per trattare i seguenti punti dell’Ordine del Giorno:

1. Comunicazioni;
2. Bollettino on line (Honorary board, politica editoriale);
3. Làbaro dell’Accademia;
4. Patrocini ad iniziative esterne;
5. Ratifica spese;
6. Proposte passaggi di categoria e di sezione e ammissione nuovi soci.

Sono presenti i professori: Mario Alberghina, Sebastiano Barbagallo, Rosolino Cirrincione, Mario 
Marino,  Giuseppe Musumarra  e  Antonietta  Rosso;  ha  giustificato  la  sua  assenza  il  prof.  Alfio 
Ragusa (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 4.12.2019 tramite posta elettronica (allegato 2) e che sono presenti 6 su 7 componenti del 
Consiglio, sicché si può validamente deliberare, dichiara aperta la seduta. Si passa, quindi, a trattare 
gli argomenti all’O.d.G.

1. Comunicazioni.
Con grande tristezza, il Segretario ricorda che il 29 novembre u.s. è deceduto, all’età di 93 anni, il 
socio emerito prof. Mario Piattelli, già professore ordinario di Chimica organica presso la Facoltà di 
Scienze matematiche, fisiche e naturali dell’Università di Catania. L’illustre socio scomparso verrà 
degnamente commemorato in Accademia in una adunanza del prossimo anno.
Il Segretario fa poi presente che

- il 15 novembre u.s. la Ditta “Tre di Coppe” di Tudisco Domenico & C. ha consegnato alla 
Segretaria dell’Accademia, dott.ssa Angela Spampinato, i nuovi distintivi dell’Accademia 
(n.  300  “pins  con  clip  posteriore,  completo  di  impianto,  diametro  12  mm  con  logo 
dell’Accademia”), la cui spesa (€ 732,00, IVA 22% inclusa) era stata autorizzata nel CdP 
del 5 aprile scorso. Il Tesoriere ha pagato la relativa fattura il 25.11.2019 mediante bonifico 
bancario;

- il 22 novembre u.s., alle ore 16.00, ha avuto luogo presso il salone antistante l’Aula “Valerio 
Giacomini” dell’Orto botanico l’Assemblea generale per le elezioni, per il triennio 2020-
2022, del Presidente, del Vicepresidente, del Segretario generale e dei quattro Consiglieri 
dell’Accademia. Raggiunto il quorum e nominato il seggio elettorale (Giorgio Montaudo, 
presidente; Angelo Messina (Med.), componente; Mario Marino, segretario), si è proceduto 
alle operazioni di voto. Le votazioni, fatte a scrutinio segreto come prescrive l’art. 9, comma 
4, dello Statuto,  si sono tenute dalle ore 16.30 alle ore 18.00; hanno votato 84 soci, tra 
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effettivi, corrispondenti residenti, emeriti, seniores, onorari, benemeriti e corrispondenti non 
residenti. Sono stati eletti i seguenti soci (scelti fra i Soci effettivi ed emeriti ai sensi dell’art.  
7, comma 1, dello Statuto):
Mario ALBERGHINA, Presidente (con 83 preferenze);
Sebastiano BARBAGALLO, Vicepresidente (con 79 preferenze);
Antonino LO GIUDICE, Segretario generale (con 76 preferenze);
Giuseppe MUSUMARRA, Consigliere (con 24 preferenze);
Alfio RAGUSA, Consigliere (con 21 preferenze);
Antonietta ROSSO, Consigliere (con 18 preferenze);
Rosolino CIRRINCIONE, Consigliere (con 17 preferenze).
In una prossima adunanza del CdP, il Presidente nominerà, ai sensi dell’art. 7, comma 4, 
dello  Statuto,  “un  Vicesegretario,  un  Bibliotecario  e  un  Tesoriere,  scegliendoli  tra  i 
consiglieri eletti,  e un Responsabile del sito web e delle pubblicazioni, scegliendolo tra i 
Soci emeriti ed effettivi”;

- il 29 novembre u.s., alle ore 16.30, ha avuto luogo a Modica nella sala della Pinacoteca del 
Palazzo  Grimaldi,  sede  della  “Fondazione  Giovan  Pietro  Grimaldi”,  la  Cerimonia  di  
Consegna ai vincitori del “Premio Giovan Pietro Grimaldi 2019”, assegnato per il miglior 
lavoro di Fisica prodotto nel quinquennio 2014-2018 in una delle Università siciliane o in 
Centri di Ricerca pubblici operanti in Sicilia. Dopo gli indirizzi di saluto del Presidente della 
Fondazione Grimaldi, avv. Filippo Pasqualetto, del Rettore dell’Università di Catania, prof. 
Francesco  Priolo,  e  del  Presidente  dell’Accademia  Gioenia,  prof.  Mario  Alberghina,  gli 
autori  dei  tre  lavori  giudicati  meritevoli  ex  aequo  del  premio  hanno tenuto  le  seguenti 
relazioni (di 25 minuti ciascuna):
BARBARA FAZIO – ALESSIA IRRERA, COHERENCE OF RAMAN LIGHT ARISES FROM DISORDER;
FRANCESCO M.D.  PELLEGRINO,  MODULATED PHASES OF GRAFENE QUANTUM HALL 
POLARITON FLUIDS;
AURORA TUMINO,  AN INCREASE IN THE 12C+12C  FUSION RATE FROM RESONANCES  AT 
ASTROPHYSICAL ENERGIES.
Hanno  partecipato  alla  Cerimonia,  provenienti  da  Catania,  otto  soci  gioeni,  quattro 
accompagnatori  e due studenti,  che hanno raggiunto Modica  con un minibus  noleggiato 
dall’Accademia;

- nei giorni 2, 3 e 4 dicembre uu.ss. la Ditta “Skenarte” di Marco Libertino ha eseguito i lavori 
di  allestimento  della  “quadreria”  dell’Accademia,  che  contiene  41  ritratti  di  presidenti 
dell’Accademia e di illustri soci gioeni, sistemati nelle pareti della seconda e terza rampa 
dello scalone che porta alla sede dell’Accademia. La spesa (di € 3.000,00, IVA esente) era 
stata autorizzata nel CdP dell’8 novembre scorso. Il Tesoriere ha pagato la relativa fattura il 
10.12.2019 mediante bonifico bancario;

- alle ore 10.00 di ieri i soci proff. Maria Grazia Binda e Giovanni Pilato hanno incontrato 
presso  la  sede  dell’Accademia  il  Segretario  generale,  prof.  Mario  Marino,  a  cui  hanno 
consegnato due quadri intitolati:  “Settembre” e “Papaveri”,  dipinti,  rispettivamente,  negli 
anni 2009 e 1990 da Giovanni Pilato. I quadri, delle dimensioni di cm 40 x cm 50 e di cm 30 
x cm 35, entrambi dipinti ad olio, sono stati donati dai proff. Binda e Pilato all’Accademia 
Gioenia per abbellire ed impreziosire la nuova sede dell’Accademia. Il Segretario generale 
ha ringraziato i  soci donanti  e redatto  il  verbale di donazione,  da lui  e dai soci donanti 
sottoscritto seduta stante.

Il  Consiglio  ringrazia  il  Segretario  per le comunicazioni  ed i  soci  proff.  Maria  Grazia Binda e 
Giovanni Pilato per la loro generosa donazione. Auspica che i quadri donati siano i primi di una 
costituenda “Pinacoteca dell’Accademia Gioenia”.
Il Presidente comunica che

- il 30 novembre u.s. il dott. Luigi Sanfilippo gli ha inviato una lettera in cui annuncia che nel  
marzo prossimo verrà pubblicata la monografia: L. Sanfilippo, Fede e scienza nella Sicilia  

2



dell’Ottocento.  Giacomo Maggiore, benedettino e intellettuale,  Edizioni Efesto, Roma. Il 
dott.  Sanfilippo  chiede  di  poter  presentare  il  volume  durante  il  Caffè  scientifico 
dell’Accademia dedicato al “Maggio dei Libri 2020”;

- il 9 dicembre u.s. il prof. Luigi Ingaliso, professore associato di Storia della Scienza e delle 
Tecniche  presso  il  Dipartimento  di  Scienze  Umanistiche  (DISUM)  dell’Università  di 
Catania, gli ha inviato il “link della call for paper” del prossimo Convegno Nazionale della  
Società Italiana di Storia della  Scienza,  che si  terrà in DISUM il  27 e 28 marzo 2020, 
ritenendo che il convegno possa essere di interesse per molti soci gioeni, visto che i temi 
trattati sono assai ampi;

- il dott. Andrea Di Pietro, web master del sito dell’Accademia per il corrente a.a., ha fatto 
sapere  che,  “se  l’Accademia  è  rimasta  soddisfatta  del  lavoro  compiuto,  sarà  felice  di 
accettare l’incarico anche per l’anno prossimo”.

Il Consiglio ringrazia il prof. Luigi Ingaliso per l’invio delle notizie sul Convegno Nazionale della 
SISS e delibera all’unanimità di

- inserire nel programma del Caffè scientifico dell’Accademia dedicato al “Maggio dei Libri 
2020” la presentazione della monografia del dott. Luigi Sanfilippo su “Giacomo Maggiore”;

- rinnovare  al  dott.  Andrea  Di  Pietro  per  il  2020  l’incarico  di  web  master  del  sito 
dell’Accademia con gli stessi compiti e la stessa retribuzione del 2019.

2.   Bollettino on line (Honorary board, politica editoriale)  .
Il  prof.  Rosolino  Cirrincione,  Editor  in  Chief del  “Bolletino  on  line  AG”,  riferisce  su  quanto 
concordato il 3 dicembre u.s. nella riunione del costituendo Comitato Editoriale del “Bollettino”, da 
lui  convocata  per  avviare  un  accreditamento  internazionale  ed  una  indicizzazione  presso  le 
principali  agenzie  internazionali  (ISI,  WoS,  Scopus).  Alla  riunione,  oltre  al  Presidente 
dell’Accademia  e  all’Editor  in  Chief,  erano  presenti:  il  prof.  Giuseppe  Angilella,  in  qualità  di 
Managing Editor e i proff. Daniele Condorelli, Giuseppe Musumarra e Maide Bucolo, in qualità di 
Associate Editor, rispettivamente, dei tre  Editorial Board che ricalcano le tematiche scientifiche 
delle tre sezioni dell’Accademia:  Scienze della Natura e della Vita;  Scienze chimiche,  fisiche e 
matematiche;  Scienze applicate,  Filosofia della  Scienza e Storia delle  Scienze.  Si è discusso di 
“open access” e di pubblicizzazione della rivista, del ruolo degli Associate Editor, della piattaforma 
digitale per la sottomissione dei lavori e della loro assegnazione ad un AE, della composizione dei 
tre Editorial Board e del completamento dell’Honorary Board.
Per quanto riguarda l’“open access” e la pubblicizzazione della rivista, si è discusso sull’importanza 
di  avere  una  rivista  scientifica  on  line  aperta  alla  comunità  scientifica  internazionale  e  sulla 
necessità di intraprendere adeguate azioni di pubblicizzazione dell’evento editoriale,  sia presso i 
Dipartimenti dell’Ateneo di Catania che presso altre sedi universitarie. In questo contesto un ruolo 
fondamentale dovrà essere svolto dai tre Editorial Board. È stato poi evidenziato l’importante ruolo 
degli  Associate  Editor,  che  dovranno  essere  veri  e  propri  promotori  dell’iniziativa  editoriale; 
dovranno  inoltre  individuare,  nell’ambito  della  propria  tematica  scientifica,  i  ricercatori  che 
potranno svolgere sia il ruolo di referee che di ricerca di competenze per la revisione dei lavori.  
Operativamente  a  loro  spetta  il  compito  di  scegliere,  dopo aver  consultato  il  proprio  Editorial 
Board, i due revisori a cui assegnare ciascun lavoro pervenuto.
La piattaforma digitale per la sottomissione dei lavori è stata presentata dal prof. Angilella, che ha 
effettuato anche alcune simulazioni nelle diverse vesti di autore, di associate editor, etc. 
È stato infine dato mandato a ciascun Associate Editor di completare, al più presto, l’elenco dei 
componenti dei tre Editorial Board, in modo da essere operativi già dal gennaio 2020, e allo stesso 
tempo di sollecitare ulteriori inviti presso l’Honorary Board. Quest’ultimo al momento è costituito 
da:  Ciro  Ciliberto  (matematica),  Silvio  De  Flora  (medicina),  Napoleone  Ferrara  (biologia  – 
farmacologia),  Vladimir  Minkin  (chimica  organica),  Franco  Pedrotti  (conservazione  natura  e 
risorse), Sandro Pignatti (ecologia), Giorgio Talenti (matematica).
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Il nuovo Comitato Editoriale del Bollettino si configurerebbe pertanto secondo lo schema di seguito 
riportato.

Editor in Chief: Rosolino Cirrincione.

Sezione di Scienze della Natura e della Vita
Associate Editor: Daniele Condorelli.
Editorial Board: … 

Sezione di Scienze chimiche, fisiche e matematiche
Associate Editor: Giuseppe Musumarra.
Editorial Board: … 

Sezione di Scienze applicate, Filosofia della Scienza e Storia delle Scienze
Associate Editor: Maide Bucolo.
Editorial Board: … 

Honorary  Board:  Ciro  Ciliberto  (matematica),  Silvio  De Flora  (medicina),  Napoleone Ferrara 
(biologia  – farmacologia),  Vladimir  Minkin (chimica  organica),  Franco Pedrotti  (conservazione 
natura e risorse), Sandro Pignatti (ecologia), Giorgio Talenti (matematica), …

Advisory Board: …

Il Consiglio, unanime, condivide le scelte fatte dai partecipanti alla riunione del 3 dicembre u.s. ed 
approva  il  nuovo  Comitato  Editoriale  del  Bollettino  AG,  così  come  evidenziato  nello  schema 
riportato sopra, restando in attesa dell’elenco completo dei suoi componenti. Auspica che nel nuovo 
anno accademico possa concludersi l’iter  di accreditamento internazionale e di indicizzazione,  e 
possano altresì partire i nuovi criteri per il “referaggio” dei lavori.
Il Consiglio suggerisce infine all’Editor in Chief di inviare nel mese di gennaio prossimo a tutti i 
direttori  dei  dipartimenti  dell’Università  di  Catania  una  lettera  in  cui  viene  illustrata  la  nuova 
organizzazione del Bollettino con la sua internazionalizzazione ed indicizzazione, e richiesto l’invio 
di articoli  scientifici  da “sottomettere” per la pubblicazione.  Lavoro che in seguito potrà essere 
esteso ad altre università.

3.   Làbaro dell’Accademia  .
Il  Presidente  espone  l’idea  di  creare  un  làbaro  dell’Accademia,  che  ne  è  priva.  Nell’idea  del 
Presidente lo stendardo dovrebbe recare, oltre alle parole: “Accademia Gioenia di Catania”, l’anno 
di fondazione dell’Accademia ed il suo logo, essere di piccole dimensioni (ad esempio, cm 40 x cm 
60) con supporto metallico chiudibile “a cannocchiale”; ciò al fine di poterlo portare con facilità 
all’occorrenza.
Il Consiglio condivide l’idea del Presidente e, dopo breve dibattito, decide all’unanimità di stanziare 
la somma di € 700,00 per far eseguire da una ditta specializzata (ad esempio, dalla Ditta “Tre di 
Coppe” di Tudisco Domenico & C.) il làbaro con il relativo sostegno metallico. Viene dato incarico 
al Presidente di acquisire preventivi e al Segretario generale di comunicare al Tesoriere (assente 
nell’odierna adunanza) la spesa deliberata.
Presidente e Segretario accettano gli incarichi.

4.   Patrocini ad iniziative esterne  .
Il  Segretario  legge  il  messaggio  inviato  in  data  18.11.2019  dalla  prof.ssa  Antonietta  Rosso  al 
Presidente, in cui chiede, insieme alla collega Sanfilippo, il patrocinio dell’Accademia per l’evento 
dal titolo: Il mare per tutti i sensi. Nel messaggio è precisato che la manifestazione
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- è organizzata da lei e da alcune colleghe del Dipartimento di Scienze biologiche, geologiche 
e  ambientali  dell’Università  di  Catania,  con  la  collaborazione  del  CUS  e  dell’Unione 
Italiana Ciechi e Ipovedenti di Catania;

- “vuole  essere  un  momento  di  inclusione  dei  disabili  nel  mondo  della  cultura  e  della 
conoscenza di alcuni aspetti della natura, attraverso il loro coinvolgimento diretto in attività 
che riguardano il mondo marino sommerso e i suoi organismi”;

-  si svolgerà, nei giorni 23-27 novembre 2019, dalle ore 9.00 alle 19.00,  nel porticato del 
Palazzo  centrale  dell’Università  di  Catania,  “e  i  visitatori  normovedenti saranno 
accompagnati da non vedenti all'interno di una galleria buia in un percorso multi-sensoriale, 
sonoro e tattile, della durata di 3-4 minuti.

Viene infine chiesta al Presidente e agli altri componenti del CdP la partecipazione al momento 
dell’inaugurazione, che avrà luogo sabato 23.11.2019, alle ore 9.00.
Il Segretario legge poi la risposta (recante la stessa data del 18.11.2019), in cui il Presidente “con 
grande piacere concede il patrocinio dell’Accademia Gioenia di Catania alla lodevole iniziativa” e 
assicura la sua presenza all’inaugurazione.
Il Consiglio si congratula con la prof.ssa Rosso per l’interessante iniziativa e, unanime, ratifica la 
concessione del patrocinio gratuito dell’Accademia.

5.   Ratifica spese  .
Il  Presidente  comunica  che  per  consentire  ai  soci  di  raggiungere  agevolmente  Modica  per 
partecipare alla  Cerimonia di Consegna ai vincitori del “Premio Giovan Pietro Grimaldi 2019” 
(del  29  novembre  u.s.),  ha  deciso,  dopo  essersi  consultato  con  il  Segretario  generale  e  con  il  
Tesoriere, di noleggiare presso la Ditta “Autotrasporti Rosario Pappalardo s.r.l.” un minibus da 18 
posti  GT  (incluso  il  conducente)  al  prezzo  di  €  308,00  (IVA  10%  inclusa).  La  decisione  di 
noleggiare un minibus è stata presa in quanto il rientro a Catania, previsto per le ore 21.30 circa (per 
via  dell’inizio  delle  ore  16.30  della  cerimonia),  non  consentiva  ai  soci  di  utilizzare  in  piena 
sicurezza  il  proprio  mezzo,  sia  per  l’orario  che  per  la  difficoltà  della  strada  da  percorrere.  Il 
Presidente conclude osservando che la Ditta “Autotrasporti  Rosario Pappalardo” è stata scelta a 
seguito dell’indagine condotta dalla dott.ssa Spampinato sulle offerte presentate (telefonicamente) 
da varie ditte di autonoleggio e che, al rientro a Catania, i soci presenti hanno manifestato vivo 
apprezzamento per l’organizzazione.
Occorre  ora  ratificare  la  spesa,  che  nel  Bilancio  consuntivo  2019  va  inserita  tra  le  spese  di 
organizzazione del “Premio Grimaldi 2019”.
Il Consiglio apprezza l’operato del Presidente e, unanime, ratifica la spesa (€ 308,00, IVA 10% 
inclusa).

6.   Proposte passaggi di categoria e di sezione e ammissione nuovi soci  .
Il  Segretario comunica  che entro il  26.11.2019, data  indicata  dal  Presidente entro cui  avanzare 
proposte  di  copertura  dei  posti  vacanti  di  Socio  effettivo  e  di  Socio  corrispondente  residente, 
nonché di nomina a Socio onorario, benemerito e corrispondente non residente, sono pervenute le 
seguenti candidature, ognuna accompagnata dal curriculum del candidato: 

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

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

- Sebastiano Imposa, geofisico; dal 2016 socio corrispondente residente presso la sezione di 
Scienze della Natura e della Vita (soci prop.: Antonietta Rosso e Rosolino Cirrincione; data 
cand.: 25.11.2019).

Scienze chimiche, fisiche e matematiche (n. 3 posti vacanti): 
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- Roberto Avola, biochimico; dal 2005 socio corrispondente residente presso la sezione di 
Scienze  chimiche,  fisiche  e  matematiche  (soci  prop.:  Mario  Alberghina  e  Salvatore 
Sapienza; data cand.: 11.11.2019);

- Grazia Umana,  astrofisica; dal 2014 socio corrispondente residente presso la sezione di 
Scienze chimiche, fisiche e matematiche (soci prop.: Carlo Blanco e Giovanni Strazzulla; 
data cand.: 11.11.2019);

- Giuseppe Angilella, fisico; dal 14.12.2018 socio corrispondente residente presso la sezione 
di Scienze chimiche, fisiche e matematiche (soci prop.: Giuseppe Musumarra, Sebastiano 
Barbagallo, Rosolino Cirrincione e Mario Marino; date cand.: 20-26 novembre 2019).

Candidati a Socio corrispondente residente per la sezione di
Scienze chimiche, fisiche e matematiche (n. 2 posti vacanti): 

- Isabella  Pagano,  direttore  dell’Osservatorio  Astrofisico  di  Catania  (soci  prop.:  Carlo 
Blanco e Giovanni Strazzulla; data cand.: 11.11.2019);

- Dario Catalano, professore associato di Informatica presso il DMI (soci prop.: Domenico 
Cantone e Mario Marino; data cand.: 25.11.2019).

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

Rosario Strano; data cand.: 30.10.2019);
- Vincenzo  Balzani,  chimico (soci  prop.:  Giuseppe  Condorelli,  Giorgio  Montaudo  e 

Giuseppe Musumarra; data cand.: 25.11.2019).

Candidati a Socio corrispondente non residente: 
- Antonino Maugeri, matematico; dal 1994 socio corrispondente residente presso la sezione 

di Scienze chimiche, fisiche e matematiche; dal 2015 a Bologna (socio prop.: Mario Marino; 
data cand.: 7.11.2019);

- Eugenio  Omodeo,  ordinario  di  Informatica  presso  l’Università  di  Trieste  (soci  prop.: 
Domenico Cantone e Mario Marino; data cand.: 25.11.2019).

Comunica poi che
- il 25.11.2019, il prof. Salvatore Failla, dal 15.12.2017 socio effettivo presso la sezione di 

Scienze applicate, Filosofia della Scienza e Storia delle Scienze, ha avanzato richiesta di 
passaggio alla  sezione di  Scienze chimiche,  fisiche e  matematiche,  perché ritiene  che il 
titolo e gli interessi scientifici curati da quest’ultima sezione siano più confacenti ai suoi 
interessi di ricerca, all’appartenenza al settore scientifico disciplinare universitario Chim/07 
ed al suo curriculum;

- il 29.11.2019, dopo la scadenza dei termini fissata dal Presidente, è pervenuta la candidatura 
a Socio corrispondente residente per la sezione di Scienze chimiche, fisiche e matematiche 
del prof. Giuseppe Falci, ordinario di Fisica della materia presso il Dipartimento di Fisica e 
Astronomia “Ettore Majorana” dell’Università di Catania; ha proposto la candidatura il prof. 
Renato Pucci a nome di tutti i soci effettivi ed emeriti di Scienze fisiche;

- il  2.12.2019,  dopo  la  scadenza  dei  termini  fissata  dal  Presidente,  sono  pervenute  (per 
iscritto)  anche  le  adesioni  dei  proff.  Alfio  Ragusa  e  Antonietta  Rosso  alla  proposta  di 
passaggio del prof. Giuseppe Angilella da Socio corrispondente residente a Socio effettivo 
per la sezione di Scienze chimiche, fisiche e matematiche.

Conclude facendo notare che
- per i tre posti vacanti di Socio effettivo presso la sezione di Scienze della Natura e della Vita 

sono pervenute le due sole candidature di Sebastiano Imposa e Vincenzo Piccione;
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- per i tre posti vacanti di Socio effettivo presso la sezione di Scienze chimiche,  fisiche e 
matematiche sono pervenute le quattro candidature di Giuseppe Angilella, Roberto Avola, 
Salvatore Failla e Grazia Umana;

- per i due posti vacanti di Socio effettivo presso la sezione di Scienze applicate, Filosofia 
della Scienza e Storia delle Scienze non sono pervenute candidature;

- per il posto vacante di Socio corrispondente residente presso la sezione di Scienze della 
Natura e della Vita non sono pervenute candidature;

- per  i  due  posti  vacanti  di  Socio  corrispondente  residente  presso  la  sezione  di  Scienze 
chimiche,  fisiche  e  matematiche  sono  pervenute  le  tre  candidature  di  Dario  Catalano, 
Isabella  Pagano  e  Giuseppe  Falci;  l’ultima  dopo  la  scadenza  dei  termini  fissata  dal 
Presidente.

Il prof. Musumarra richiama il suo messaggio del 2 dicembre u.s., inviato a tutti i componenti del 
CdP e, per conoscenza, al prof. Antonino Lo Giudice, Segretario generale per il triennio 2020-2022, 
in cui formula “alcune proposte relative alla procedura da seguire per la nomina di nuovi soci allo 
scopo di garantire che il voto possa essere consapevole ed oggetto di discussione”. Le proposte 
possono essere così riassunte:

1. La riunione del CdP viene convocata almeno due giorni prima di quella fissata per la Seduta 
ordinaria.

2. Almeno due giorni prima della riunione del CdP viene inviato ai consiglieri l’elenco delle 
proposte di ammissione presentate in forma scritta entro il termine fissato, corredato da un 
curriculum e, per il passaggio alla categoria superiore, da una tabellina con il numero (o le 
percentuali) di presenze, di assenze giustificate e non, per il periodo in cui sono stati soci 
corrispondenti residenti (leggasi: si possono lasciare posti vuoti e non si viene promossi solo 
per anzianità).

3. Ogni socio presentatore non può firmare più di tre proposte per anno.

Dice  poi:  ‹‹Queste  proposte  derivano  dal  mio  personale  convincimento  che  l’assenteismo  e  lo 
scarso  impegno  di  molti  soci  ammessi  negli  ultimi  anni  sia  da  attribuire  anche  ad  una  scarsa 
attenzione del CdP nel valutare le proposte di ammissione. A mio avviso il CdP non dovrebbe aver 
timore di scontentare qualche socio presentatore e non dovrebbe sentirsi vincolato a “riempire” tutti  
i  posti  vuoti  (noti  con largo anticipo  a  Presidente e  Segretario  generale).  In  questo contesto si 
inserisce la mia proposta di ammissione relativa al socio Angilella, già condivisa in forma scritta da 
altri  3 componenti del CdP e verbalmente da altri che non hanno avuto il tempo o la voglia di  
esprimersi prima di conoscere il parere del Presidente. Penso che una chiara indicazione di tutto il 
CdP  sulla  “politica”  da  seguire  in  merito  alla  ammissione  di  nuovi  soci,  così  come  su  altre 
questioni,  potrebbe  dare  frutti  nel  prossimo  triennio.  Ovviamente  tale  politica  dovrà  essere 
condivisa da tutti dopo approfondita discussione››.
Il Presidente dichiara di non essere d’accordo con i componenti  del CdP che hanno proposto il  
passaggio del prof. Giuseppe Angilella dalla categoria dei Soci corrispondenti residenti a quella dei 
Soci effettivi per i seguenti motivi:

- il prof. Angilella è solo da un anno corrispondente residente, non ha quindi ancora maturato 
in seno all’Accademia l’anzianità richiesta per il passaggio, come da tradizione;

- tra i  soci proponenti  il  passaggio non figura alcun “fisico”;  i soci effettivi  ed emeriti  di 
Scienze fisiche potrebbero pertanto “sentirsi scavalcati” in questa decisione riguardante la 
loro disciplina;

- i  posti  vacanti  di  Socio  effettivo  presso  la  sezione  di  Scienze  chimiche,  fisiche  e 
matematiche sono solo tre, mentre le proposte avanzate sono quattro (inclusa la richiesta di 
cambio di sezione del socio effettivo Salvatore Failla).

Il Presidente apre quindi la discussione su questo punto dell’OdG.
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Il Segretario fa notare che la proposta di “promozione” del prof. Angilella è stata avanzata, come in 
più  occasioni  ha  precisato  il  prof.  Musumarra,  per  “premiare”  l’impegno  che  questo  socio  ha 
dimostrato  nel  promuovere  le  attività  dell’Accademia  (con  seminari,  partecipazione  attiva  alle 
adunanze accademiche, impegno per il Bollettino AG, etc.). Fa notare anche che nella recente storia 
dell’Accademia  esistono  casi  di  soci  nominati  effettivi  senza  passare  per  la  categoria  dei  soci 
corrispondenti  residenti  (uno di  questi  è,  ad  esempio,  quello  relativo  al  prof.  Angelo  Messina 
(Med.)). Osserva infine che, visto che sono state presentate quattro candidature sui tre posti vacanti 
di Socio effettivo per la sezione di Scienze chimiche, fisiche e matematiche e che d’altra parte sono 
state presentate due sole candidature sui tre posti vacanti di Socio effettivo per la sezione di Scienze 
della Natura e della Vita, uno dei quattro candidati della sezione di Scienze chimiche,  fisiche e 
matematiche  si  potrebbe  nominare  presso  la  sezione  di  Scienze  della  Natura  e  della  Vita.  Ad 
esempio, in quest’ultima sezione potrebbe essere chiamato il candidato prof. Roberto Avola perché 
gli interessi scientifici curati da questa sezione sono confacenti agli interessi di ricerca del prof. 
Avola.
Alle ore 16.20 il Presidente propone di continuare il dibattito presso la Sala Presidenza. L’arrivo 
però, nel salone della Biblioteca dove si tiene il CdP, dei soci effettivi ed emeriti per partecipare alla 
Seduta  ordinaria  prevista  per  le  ore  16.30  costringe  il  Presidente  a  rinviare  la  discussione  a 
quest’ultima adunanza.

Alle ore 16.30 il Presidente dichiara sciolta la riunione del CdP. 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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