
Verbale del Consiglio di Presidenza di lunedì 14 febbraio 2020

Venerdì,  14  febbraio  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. (Lettera APSEMa x comodato d’uso); 
2. Dimissioni prof. F. Catalano;
3. Premi di studio “Accademia Gioenia” 2020; (tematiche e bandi); Premio “Bufardeci”;
4. Lettere-invito ai soci (presentazione di proposte per “Caffè scientifici”, adunanze,

convegni, celebrazioni anniversari, commemorazioni) e ai coordinatori e nuovi soci
(presentazione di proposte di comunicazioni scientifiche); 

5. Approvazione del Bilancio di previsione 2020;
6. Approvazione del Bilancio consuntivo 2019;
7. Proposte nomine Revisori dei Conti e componenti Collegio dei Probiviri per l’anno

2020;
8. Incontro culturale promosso dal  socio prof.  Giovanni  Costa sul  tema "Catania e

Randazzo: due storie museali  diverse" in occasione del 97mo anniversario della
nascita dell'ing. Angelo Priolo (padre del Magnifico Rettore), ornitologo e fondatore
del Museo di Scienze naturali di Randazzo;

9. Escursione a Montalbano Elicona o Castelbuono – Parco Madonie,  20/06/2020;
affidamento programma; 

10.Adesione al “Patto per la lettura della città di Catania”, in accordo con l’Assessorato
alla Cultura del Comune di Catania;

11. Iniziative, in accordo con l’Assessorato alla Cultura del Comune di Catania, per “Il
Maggio  dei  Libri  2020”  (22  maggio  2020),  presentazione  del  volume  sul  socio
Giacomo Maggiore e del volume a cura del prof. F. Coniglione; 

12.Mostra  a  Castel  Ursino  su  ex-voto  in  collaborazione  con  la  Soprintendenza
BB.CC.AA. di Catania; richiesta di patrocinio;

13.Avviamento di un Registro Inventario dei beni mobili;
14.Attività previste per l’anno 2020 (Calendario adunanze pubbliche, sedute ordinarie,

caffè scientifici, Premi di studio, Lectio Gioenia);
15.Proposte di modifiche Statuto.

Sono  presenti  i  professori:  Mario  Alberghina,  Rosolino  Cirrincione,  Giuseppe
Musumarra, Alfio Ragusa e Antonietta Rosso.

Hanno giustificato la propria assenza i Proff. Sebastiano Barbagallo e Antonino Lo
Giudice.

Presiede l’adunanza il Presidente dell’Accademia, prof. Mario Alberghina; svolge le
funzioni  di  segretario  verbalizzante  il  Vice-Segretario  generale  dell’Accademia,  prof.
Giuseppe Musumarra.
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Il Presidente, constatato che il Consiglio è stato regolarmente convocato con invito
scritto  diramato  in  data  06.02.2020  tramite  posta  elettronica  (allegato  1)  e  che  sono
presenti  5 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. (Lettera APSEMa x comodato d’uso).

Il  Presidente  informa  che  si  ravvisa  la  necessità  di  acquistare  con  urgenza  un
proiettore per la sala riunione di Palazzotto Biscari del costo di euro 699 IVA compresa ed
un computer fisso completo di stampante del costo di euro 700 IVA compresa. Il Consiglio
decide di procedere in attesa di approvazione della spesa al prossimo Consiglio.

Il  Presidente informa di avere ricevuto da parte dell’amministrazione dell’Ateneo il
documento attestante le spese relative alla gestione dei locali attribuiti all’Accademia nella
sede  di  Palazzotto  Biscari  (Allegato  2).  Dal  conteggio  effettuato  il  rimborso  annuo
assomma ad € 9.270,69 (IVA esclusa).

Il Consiglio ricusa la suddetta stima, che si riferisce a tutti i locali di Palazzotto Biscari
e non solo a quelli attribuiti all’Accademia, in quanto tale stima è stata calcolata sulla base
delle  spese sostenute  quando i  locali  erano occupati  dal  Rettorato  dell’Università  che
implicavano spese di pulizia e di  consumo di energia elettrica molto superiori  a quelle
attuali. Il Consiglio dà quindi mandato al Presidente di contattare gli uffici competenti per
chiarire la situazione.

Il Prof. Musumarra fa presente alcune difficoltà nella consultazione del sito web in
particolare riguardanti il curriculum dei soci e l’aggiornamento delle attività. Propone quindi
di affidare tale compito di aggiornamento ad un gruppo di lavoro costituito da giovani soci
da  identificare  al  più  presto.  Per  quanto  riguarda  i  miglioramenti  che  dipendono  dal
webmaster,  il  Presidente  propone  di  convocarlo  in  sede  in  modo  che  il  Consiglio
interloquisca con lui per manifestargli le nostre esigenze e proporre la risoluzione di alcuni
problemi.

2. Dimissioni prof. F. Catalano.

Il Presidente comunica che è pervenuta la lettera di dimissioni da Socio Seniores del
Prof. Francesco Catalano (Allegato 3) datata 8 Gennaio 2020, di cui dà lettura. Il Consiglio
ringrazia il Prof. Catalano per l’attività svolta in Accademia e ne prende atto.

3.  Premi  di  studio  “Accademia  Gioenia”  2020;  (tematiche  e  bandi);  Premio
“Bufardeci”.

Il Consiglio ritiene che le tematiche dei premi di studio debbano essere abbastanza
ampie.  Per  la  loro  individuazione,  ritenendo  che  sia  ancora  necessario  un
approfondimento  sulle  tematiche  oggetto  dei  dottorati  di  ricerca  e  scuole  di
specializzazione  attivi  nell’Ateneo  di  Catania,  decide  di  rinviare  il  punto  alla  prossima
riunione di Consiglio. 

Per quanto riguarda il Premio “Bufardeci” si propone di ampliare, in accordo con il
dott. Gregorio Mirone, sponsor del premio di studio, le tematiche disciplinari di Botanica,
includendo l’ambiente marino, allo scopo di sollecitare un maggior numero di domande di
laureati specialisti nelle tre università dell’isola. 
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4. Lettere-invito ai soci (presentazione di proposte per “Caffè scientifici”, adunanze,
convegni,  celebrazioni  anniversari,  commemorazioni)  e ai  coordinatori  e nuovi
soci (presentazione di proposte di comunicazioni scientifiche).

Il  Presidente  comunica  che  predisporrà  una  lettera  di  invito  ai  soci  per  la
presentazione di proposte e che solleciterà i nuovi soci che non lo avessero ancora fatto a
presentare una comunicazione riguardante le loro ricerche. Il  prof.  Ragusa propone di
inserire nel bilancio preventivo una voce spese per attività culturali, per eventuali rimborsi
di spese viaggi e soggiorno a relatori di chiara fama non soci. Si apre una discussione
nella quale viene chiarito che tali inviti non devono essere intesi come inviti per singole
conferenze, ma inseriti nel quadro di incontri (caffè scientifici o altre iniziative culturali) su
specifiche tematiche alla quale partecipano i soci e che l’intervento di relatori non soci con
specifiche competenze ha lo scopo di integrare il programma. Viene altresì chiarito che
agli  interventi  dovrà seguire un articolo in inglese da pubblicare sul bollettino e che le
spese per ciascun relatore non potranno superare la somma di 500 euro. Nel Bilancio di
previsione deve essere inserita una voce apposita per un importo massimo di € 2.000. Il
Consiglio approva. 

Il  Presidente  informa  che  da  parte  del  Prof.  Musumarra  si  propone  un  Caffè
Scientifico sul tema: SCIENZA ED ETICA a cura dei Proff. 
- Matteo  Guidotti  (CNR,  Milano):  Scienza  e  guerra:  una  relazione  discussa

dall'antichità fino ad oggi.
- Renato Noto (Università di Palermo): Frode nella Letteratura scientifica: una rarità?
- Daniele Condorelli (socio): Manipolazione del genoma umano.
- Giovanni Camardi (socio): Scienza, morale, incertezza.

Il  Prof.  Musumarra  comunica  che  considerati  gli  impegni  dei  relatori  la
manifestazione dovrebbe svolgersi il 27 marzo (data molto vicina a quella del 13 marzo
provvisoriamente indicata). Il Consiglio approva.

Il Prof. Musumarra comunica che il socio Corrado Spinella è disponibile a presentare
una comunicazione scientifica all'adunanza pubblica del 6 marzo di cui farà avere il titolo
al più presto. 

5. Approvazione del Bilancio di previsione 2020.

Il  Presidente  invita  il  prof.  Ragusa  ad  illustrare  il  bilancio  preventivo  2020  già
sottoposto all’attenzione del Consiglio nella seduta del 13.01 c.a.

Il prof. Ragusa presenta il bilancio preventivo 2020 (Allegato 4) e lo illustra. Dopo
breve discussione il Consiglio condivide il Bilancio di previsione 2020 presentato dal prof.
Ragusa.  Come  tale  verrà  sottoposto  all’approvazione  dei  soci  nella  prossima  Seduta
ordinaria.

6. Approvazione del Bilancio consuntivo 2019.

Il Presidente invita il prof. Ragusa ad illustrare il bilancio consuntivo 2019 (Allegato
5). Dopo breve discussione il Consiglio approva il bilancio consuntivo 2019 presentato dal
prof. Ragusa. Come tale verrà sottoposto all’approvazione dei soci nella prossima Seduta
ordinaria.

3



7.   Proposte nomine Revisori dei Conti e componenti Collegio dei Probiviri anno 
2020  .

Il Presidente avanza il suggerimento di confermare come Revisori dei Conti i soci
Carlo Blanco, Daniele Condorelli e Rosario Strano. Il Consiglio approva. La proposta verrà
sottoposta all’approvazione dei soci nella prossima Seduta ordinaria.

Il Presidente avanza il suggerimento di confermare come Probiviri i past-President
Attilio Agodi, Angelo Messina (Med.) e Giorgio Montaudo. Il Consiglio approva. Come tale
la proposta verrà sottoposta all’approvazione dei soci nella prossima Seduta ordinaria.

8.   Incontro culturale promosso dal socio prof. Giovanni Costa sul tema "Catania e
Randazzo: due storie museali diverse" in occasione del 97mo anniversario della
nascita  dell'ing.  Angelo  Priolo  (padre  del  Magnifico  Rettore),  ornitologo  e
fondatore del Museo di Scienze naturali di Randazzo  .

Il Presidente illustra l’iniziativa proposta dal socio Prof. Giovanni Costa (allegato 6)
di ospitare il suddetto incontro culturale il 25 febbraio. Il Consiglio approva.

9.   Escursione a Montalbano Elicona o Castelbuono – Parco Madonie, 20/06/2020; 
affidamento programma  .

Il Consiglio, esamina le proposte di escursione a Montalbano Elicona o Castelbuono
e sulla base di considerazioni riguardanti la maggiore fruibilità culturale e della più facile
accessibilità logistica sceglie la escursione a Castelbuono nel prossimo mese di giugno,
affidandone il programma in loco al Prof. Francesco Raimondo.

10.  Adesione  al  “Patto  per  la  lettura  della  città  di  Catania”,  in  accordo  con
l’Assessorato alla Cultura del Comune di Catania.

Il Consiglio, preso atto della richiesta del Comune di Catania di aderire al “Patto per
la lettura della città di Catania” (allegato 7) approva la adesione dell’Accademia.

11. Iniziative, in accordo con l’Assessorato alla Cultura del Comune di Catania, per
“Il Maggio dei Libri 2020” (22 maggio 2020), presentazione del volume sul socio
Giacomo Maggiore e del volume a cura del prof. F. Coniglione.

Il Consiglio approva, nell’ambito della iniziativa denominata “Il Maggio dei Libri 2020”,
la  presentazione  in  data  22  maggio  2020  dei  libri  seguenti:  “Monografia  su  Giacomo
Maggiore” (socio gioenio) presentata dal prof. Luigi Sanfilippo, del libro di Roberto Franco
“Eppur  si  muovono”  presentato  da  Rossana  Sanfilippo  e  di  un  libro  del  socio  Prof.
Francesco Coniglione.

12.  Mostra  a  Castel  Ursino  su  ex-voto  in  collaborazione  con  la  Soprintendenza
BB.CC.AA. di Catania; richiesta di patrocinio.

Il  Consiglio  non ritiene di  poter  concedere il  patrocinio  alla  suddetta  interessante
iniziativa, ormai in fase avanzata di realizzazione, richiesta giunta in ritardo, ed invita i soci
alla partecipazione.
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13.   Avviamento di un   Registro Inventario dei beni mobili  .

Il Consiglio decide di avviare un Registro Inventario dei beni mobili affidandone la
compilazione alla Segreteria dell’Accademia.

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

Il  Presidente richiama il  programma delle  attività  già  tratteggiato nella seduta del
Consiglio del  13.01 c.a.  e presenta un programma aggiornato ad oggi  (allegato 8) da
presentare in Assemblea generale il 21 c.m. Il Consiglio approva.

15. Proposte di modifiche Statuto. 

Il  Presidente comunica che non sono pervenute indicazioni  in merito,  nonostante
fossero  state  preannunciate  da  alcuni  soci,  e  pertanto  non  esistono  argomenti  da
discutere. Il Consiglio prende atto. 

Non essendovi altri argomenti su cui discutere, alle ore 18.20 il Presidente dichiara
sciolta l’adunanza.

Del che si redige il presente verbale che viene letto, approvato e sottoscritto seduta
stante.

            Il Segretario                                                                                    Il Presidente
Prof. Giuseppe Musumarra                                                                Prof. Mario Alberghina
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