
Verbale del Consiglio di Presidenza di venerdì 16 febbraio 2018

Venerdì, 16 febbraio 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. Comunicazione aggiornamento nel Sito Web dell’elenco soci 2018;
3. Lettera di accettazione rapporto di lavoro dott. A. Di Pietro;
4. Accreditamento nazionale e internazionale Bollettino on line;
5. Realizzazione nel Sito Web pagina “Libri degli Accademici”;
6. Programma annuale dell’Accademia con preventivo delle entrate e delle spese e con 

date “Caffè scientifici”, Adunanze pubbliche e “Lectio Gioenia”;
7. Nomina Commissione “Premio Concetta Bufardeci” 2018;
8. Approvazione variazione investimenti titoli obbligazionari;
9. Lettera-invito ai Soci per presentazione di proposte per “Caffè scientifici”, Convegni, 

Celebrazioni anniversari, Commemorazioni;
10. Lettera-invito ai nuovi Soci a tenere “Seminari di presentazione”;
11. Esame preventivi acquisto computer portatile per la Segreteria;
12. Interpretazione artt. 5 e 6 dello Statuto su compiti Assemblea generale e Seduta

ordinaria;
13. Interpretazione art. 12 dello Statuto su compito Revisori dei conti;
14. Proposte nomine Revisori dei conti e membri Collegio dei Probiviri;
15. Istituzione e nomina “Responsabili di Sezione”;
16. Patrocini ad iniziative esterne.

Sono presenti i professori: Mario Alberghina, Mario Marino, Giuseppe Musumarra e Alfio Ragusa
(allegato 1); hanno giustificato la loro assenza i professori: Sebastiano Barbagallo e Rosolino
Cirrincione.
Presiede l’adunanza il Presidente dell’Accademia, prof. Mario Alberghina; svolge le funzioni di
segretario verbalizzante il Segretario generale dell’Accademia, prof. Mario Marino.
Il Presidente, constatato che il Consiglio è stato regolarmente convocato con invito scritto diramato
in data 5.02.2018 tramite posta elettronica (allegato 2) e che sono presenti 4 su 7 componenti del
Consiglio, sicché si può validamente deliberare, dichiara aperta la seduta. Si passa, quindi, a trattare
gli argomenti all’O.d.G.

1. Comunicazioni.
Il Segretario comunica che

- hanno già versato il contributo 2018 (il cui ammontare, pari a € 100,00, è stato fissato
nell’adunanza del CdP del 12 gennaio u.s.) 44 soci, sui 143 tenuti a corrispondere la
contribuzione annuale prevista dall’art. 3, comma 8, del vigente Statuto; il relativo elenco
sarà presto trasmesso al web master per la pubblicazione nel sito dell’Accademia;
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- il Rettore non ha ancora fissato l’appuntamento richiesto dal Presidente per discutere sui
locali da assegnare all’Accademia, dove spostare la sede e ripristinare la Biblioteca;

- il 10 febbraio u.s. è stata inviata a tutti i soci la convocazione alla “Seduta ordinaria –
Assemblea generale” del 23 c.m., con allegati il bilancio consuntivo 2017 e la Relazione dei
Revisori dei conti. La proposta di programma annuale dell’Accademia, con annesso
preventivo delle entrate e delle spese, sarà inviata ai soci non appena deliberata in CdP e,
comunque, prima dell’adunanza del 23.02.2018.

2. Comunicazione aggiornamento nel Sito Web dell’elenco soci 2018.
Il Segretario comunica che l’11 gennaio u.s., nel sito web dell’Accademia è stato aggiornato
l’elenco dei soci. L’elenco pubblicato, diviso per categorie e sezioni e contenente le date di nomina
di ogni socio, è quello dei soci al 1° gennaio 2018. Nell’elenco, rispetto al precedente, oltre alle
modifiche relative alle nomine dei nuovi soci e ai passaggi di categoria e di sezione deliberati nella
Seduta ordinaria del 15 dicembre 2017, sono state anche apportate le seguenti variazioni:

- la Sezione di Scienze della Natura è stata rinominata “Sezione di Scienze della Natura e
della Vita”;

- la Sezione di Scienze applicate è stata rinominata “Sezione di Scienze applicate, Filosofia
della Scienza e Storia delle Scienze”;

- la Categoria dei Soci Senior è stata rinominata “Categoria dei Soci Seniores”;
- sono stati eliminati dall’elenco dei soci emeriti i professori: Fabio Lentini e Lucio Paternò,

perché deceduti, e il prof. Carmelo Mammana, perché dimissionario;
- sono stati inseriti nell’elenco dei soci corrispondenti non residenti i professori: Ruggero

Matteucci (nominato corrispondente non residente il 26.01.2007) e Ferdinando Giovanni
Maria Nicoletti (nominato corrispondente non residente il 26.01.2007), i cui nominativi nei
precedenti elenchi erano stati erroneamente omessi.

L’elenco dei soci gioeni al 1° gennaio 2018 conta 179 nominativi, così suddivisi:
- 15 effettivi della Sezione di Scienze della Natura e della Vita;
- 15 effettivi della Sezione di Scienze chimiche, fisiche e matematiche;
- 15 effettivi della Sezione di Scienze applicate, Filosofia della Scienza e Storia delle Scienze;
- 18 corrispondenti residenti della Sezione di Scienze della Natura e della Vita;
- 16 corrispondenti residenti della Sezione di Scienze chimiche, fisiche e matematiche;
- 18 corrispondenti residenti della Sezione di Scienze applicate, Filosofia della Scienza e

Storia delle Scienze;
- 32 emeriti;
- 14 seniores;
- 21 onorari;
- 5 benemeriti;
- 10 corrispondenti non residenti.

Il Consiglio prende atto dell’aggiornamento dell’elenco dei soci.

3. Lettera di accettazione rapporto di lavoro dott. A. Di Pietro.
Il Segretario legge il messaggio del dott. Andrea Di Pietro del 20 gennaio u.s., in risposta alla
lettera-offerta del Presidente, in cui comunica l’“intenzione di accettare l’incarico come web master
del portale Gioenia relativamente all’anno 2018 per un compenso pari a 2.000,00 euro più eventuali
premi di produzione”.
Il Consiglio è ben lieto di riassegnare al dott. Di Pietro l’incarico di web master del portale
dell’Accademia alle condizioni esposte.

4. Accreditamento nazionale e internazionale   Bollettino on line  .
Il Segretario illustra l’iter necessario per l’accreditamento nazionale ed internazionale del Bollettino
online dell’Accademia, a lui trasmesso dal prof. Ricceri che ha recentemente ottenuto l’inserimento
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della rivista Le Matematiche nella banca dati dell’agenzia internazionale Web of Science Core
Collection (https://clarivate.com/essays/journal-selection-process/). In particolare, precisa che il
Servizio Bibliotecario Nazionale (SBN) e il Catalogo Nazionale dei Periodici (ACNP) riconoscono
già il Bollettino AG e ne offrono una scheda bibliografica all’interno dei loro cataloghi online e che
tale classificazione è ripresa dalla Online Computer Library Center (OCLC), alla quale
contribuiscono SBN ed ACNP. Il Bollettino AG non risulta però indicizzato dalle principali agenzie
internazionali, che non ne registrano pertanto un impact factor. Inoltre, gli articoli pubblicati sul
Bollettino AG non dispongono di un proprio DOI (Digital Object Identifier) e di metadata
appropriati (ad esempio quelli descritti dal Dublin Core Schema), che ne agevolerebbero
l’indicizzazione e ne promuoverebbero l’impatto.
Il Consiglio, visto il non indifferente lavoro che occorre effettuare per l’indicizzazione del
Bollettino AG, decide di rinviare il punto all’OdG ad un prossimo CdP, individuando nel frattempo
un giovane socio a cui affidare questo importante compito.

5. Realizzazione nel Sito Web pagina “Libri degli Accademici”.
Il Presidente espone una sua idea, intesa a realizzare nel sito web dell’Accademia una pagina
riguardante “I Libri degli Accademici”, da inserire nelle Attività del sodalizio. In detta pagina si
potrebbero pubblicare le coordinate bibliografiche di libri didattici, volumi di Atti di Congressi o
Convegni con editor, libri specialistici o monografie scientifiche, libri divulgativi o a carattere
letterario, scritti o editati dai soci. 
Il Consiglio, unanime, condivide l’idea del Presidente e suggerisce di limitare l’inserimento ai libri
pubblicati dai soci nel periodo 1997-2018. 
Si dà poi incarico al Presidente di stilare una lettera, da inviare a tutti i soci, in cui viene illustrata
l’iniziativa. Il Presidente accetta l’incarico.

6. Programma annuale dell’Accademia con preventivo delle entrate e delle spese e con date “Caffè
scientifici”, Adunanze pubbliche e “Lectio Gioenia”.
Il Segretario ricorda che nell’adunanza del CdP del 12 gennaio u.s. era stato approvato un
calendario provvisorio delle attività accademiche per l’anno 2018. Detto calendario prevedeva: 3
Adunanze pubbliche, 4 Caffè scientifici (compreso quello del “Maggio dei Libri” fissato per venerdì
25 maggio 2018), la Lectio Gioenia 2018, almeno 7 Consigli di Presidenza (inclusi quello tenuto il
12.01.2018 e quello odierno), una Escursione naturalistica, un’adunanza per la Consegna dei
Premi di studio dell’Accademia, una Seduta ordinaria – Assemblea generale (da tenere il 23
febbraio 2018 per l’approvazione dei bilanci e del programma delle attività) e una Seduta ordinaria
(da tenere nel dicembre prossimo per deliberare sulle proposte di ammissione di nuovi soci).
Occorre fissare pertanto le date degli incontri programmati, da proporre ai soci nella Seduta
ordinaria – Assemblea generale del 23 febbraio.
Il Presidente riferisce che il prof. Alfredo Petralia ha dato la propria disponibilità ad organizzare
un’escursione alla Riserva Naturale Orientata Oasi faunistica di Vendicari (Noto), da effettuare nel
mese di giugno prossimo, e che quanto prima invierà un programma di massima, sentiti il direttore
della Riserva ed il Sindaco di Noto.
Il Consiglio, unanime, condivide la proposta del prof. Petralia, suggerisce come data dell’escursione
il 23 giugno, con presentazione dell’evento in uno dei Caffè scientifici precedenti questa data, e
propone che l’escursione venga allargata agli studenti dell’Ateneo di Catania.
Il Presidente riferisce poi che il prof. Sebastiano Barbagallo intende organizzare, in un pomeriggio
dell’ultimo trimestre del corrente a.a., un Seminario incontro pubblico in Accademia su “Difesa
ecosostenibile delle colture”. Il Seminario, nelle intenzioni del curatore, dovrebbe approfondire i
temi trattati nella Lezione inaugurale del 19 gennaio u.s.
Il Consiglio, unanime, approva l’iniziativa suggerita dal prof. Barbagallo e fissa come data del
Seminario il 16 novembre 2018.
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Il Segretario comunica che il socio corrispondente residente prof. Vincenzo Bellini intende tenere,
nella seconda metà del corrente a.a., il suo seminario di presentazione in Accademia.
Il Consiglio dà incarico al Segretario di inserire detto seminario nel programma della III Adunanza
pubblica 2018.
Il prof. Ragusa informa il Consiglio di aver svolto il compito a lui assegnato nell’ultimo CdP, in
merito all’idea di chiamare a svolgere la Lectio Gioenia 2018 il socio onorario prof. Ciro Ciliberto,
e che quest’ultimo ha dato ampia disponibilità.
Il Consiglio dà incarico al Presidente di comunicare al prof. Francesco Priolo, presidente della
Scuola Superiore di Catania, la proposta di affidare la Lectio Gioenia 2018 al prof. Ciro Ciliberto.
Fissa inoltre come data della Lectio da proporre al prof. Priolo, il 22 giugno 2018.
Il Consiglio passa quindi a fissare le date degli altri incontri programmati. Dopo breve discussione,
viene deliberato, all’unanimità, di proporre ai soci nella Seduta ordinaria – Assemblea generale del
23.02.2018 il seguente

Calendario delle attività dell’Accademia Gioenia programmate per l’a.a. 2018

12 gennaio, venerdì, ore 15.00 (Sede AG): Consiglio di Presidenza;
19 gennaio, venerdì, ore 17.00 (Aula Magna Palazzo Centrale dell’Università): Cerimonia di 
inaugurazione del CXCV Anno Accademico, con conferenza inaugurale del Vicepresidente 
dell’Accademia, prof. Sebastiano Barbagallo, sul tema “Ecosostenibilità e salvaguardia dell’ambiente 
nella difesa delle piante dagli insetti dannosi”; 
16 febbraio, venerdì, ore 16.00 (Sede AG): Consiglio di Presidenza;
21 febbraio, mercoledì, ore 9.30 (Aula Magna Dipartimento di Fisica e Astronomia): Incontro in 
ricordo del Prof. Lucio Paternò;
23 febbraio, venerdì, ore 16.00 (Aula Emiciclo Orto botanico): Seduta ordinaria e Assemblea 
generale (approvazione bilanci, approvazione programma attività previste nel 2018, elezione 
Revisori dei conti, elezione Probiviri);
2 marzo, venerdì, ore 17.00 (Aula Emiciclo Orto botanico): I Adunanza pubblica (comunicazioni 
scientifiche dei professori R. Strano e L. Fortuna);
16 marzo, venerdì, ore 16.30 (Aula Emiciclo Oro botanico): Caffè scientifico su “Epigenesi, 
eredità, ambiente” (a cura del prof. G. Montaudo; relatori: proff. S. Saccone, M. Purrello, D. 
Condorelli);
6 aprile, venerdì, ore 17.00 (Sede AG): Consiglio di Presidenza;
20 aprile, venerdì, ore 17.00 (Aula Emiciclo Orto botanico): Caffè scientifico su “I Nobel per la 
Medicina 2017” (a cura del prof. A. Messina (Med.));
25 maggio, venerdì, ore 17.00 (Aula Emiciclo Orto botanico): Caffè scientifico;
giugno, venerdì, ore 16.00 (Sede AG): Consiglio di Presidenza;
22 giugno, venerdì, ore 17.00 (Scuola Superiore di Catania): Lectio Gioenia (relatore: prof. Ciro 
Ciliberto);
23 giugno, sabato: Escursione alla Riserva Naturale Orientata Oasi faunistica di Vendicari (Noto) 
(organizzazione a cura del prof. A. Petralia, in collaborazione con l’Ente Fauna Siciliana);
29 giugno, venerdì: II Adunanza pubblica. Consegna Premio Concetta Bufardeci 2018;
luglio, venerdì, ore 16.00 (Sede AG): Consiglio di Presidenza;
settembre, venerdì, ore 16.00 (Sede AG): Consiglio di Presidenza;
ottobre, venerdì, ore 17.00: Caffè scientifico;
16 novembre, venerdì: proposta Seminario incontro pubblico in Accademia su “Difesa 
ecosostenibile delle colture” (a cura del prof. S. Barbagallo);
23 novembre, venerdì, ore 17.00: III Adunanza pubblica. Consegna Premi di studio 2018;
30 novembre, venerdì, ore 16.00 (Sede AG): Consiglio di Presidenza (proposta ammissione nuovi 
soci);
14 dicembre, venerdì, ore 17.00: Seduta ordinaria (ammissione nuovi soci).
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Il Segretario fa presente che occorre, ai sensi dell’art. 6, comma 2, del vigente Statuto abbinare al
calendario delle attività ora predisposto il preventivo delle entrate e delle spese. Su invito del
Presidente, illustra il bilancio preventivo 2018 predisposto insieme al Tesoriere, che viene di
seguito riportato.

Bilancio Preventivo - Anno finanziario 2018

Fondo Cassa al 31.12.2017 30.269,741 

Entrate
- Contributo Soci   7.000,00
- Contributo Università di Catania – anno 2017 20.000,00
- Contributo Università di Catania – anno 2018 20.000,00
- Contributo Università di Catania – Catalogo Mostra   3.000,00
- Fondazione Grimaldi: quota anno 2017   1.715,002

- Premio Bufardeci – anno 2018   1.500,00
53.215,00

Uscite
- Spese straordinarie (acquisto PC portatile)  1.000,00
- Spese varie, cancelleria e spese postali     900,003

- Spese tipografiche  3.000,00
- Premi di studio  1.500,00
- Premio Bufardeci – anno 2018  1.500,00
- Consulenza web master – anno 2017  1.560,55
- Consulenza web master – anno 2018  2.000,00
- Consulenza commercialista     900,00
- Contratto di collaborazione (14 mensilità)   8.000,004

- Premi di produttività  1.500,00
- Contributi fiscali, previdenziali e INAIL  1.500,00
- Competenze e spese bancarie     600,00
- Biblioteca: trasloco e ripristino 59.524,19

83.484,74

Fondi d’investimento al 31.12.2017 90.581,54

Evidenzia, in particolare, l’inserimento tra le entrate dei contributi dell’Università di Catania relativi
agli anni 2017 e 2018 e alla pubblicazione del Catalogo della Mostra documentaria AG, per un
importo complessivo di € 43.000,00. Detti contributi non sono stati ancora accreditati, ma sono stati
già deliberati. Le voci che figurano nelle uscite sono quelle presenti nei bilanci di previsione degli
anni passati, con l’aggiunta della voce “Premi di produttività”, per un ammontare di € 1.500,00.
Quest’ultima voce è stata inserita in vista dell’aggravio di lavoro che dovranno sostenere la dott.ssa
Angela Spampinato, per la redazione dell’Indice generale dei lavori contenuti nelle pubblicazioni
dell’Accademia dal 1998 al 2018, e il dott. Andrea Di Pietro, per il trasferimento al nuovo portale
dell’Accademia dei dati contenuti nel vecchio e per il miglioramento del sito.
Dopo breve discussione, il Presidente mette ai voti il bilancio preventivo 2018, che viene approvato
all’unanimità.

1  € 27.977,36 sul conto corrente bancario.
2  Comprensivi della quota da accantonare (50%) per il “Premio Grimaldi 2019”.
3  Comprensivi di € 250,00 per servizio fotografico Cerimonia inaugurazione a.a.
4  Al netto di trattenute fiscali, previdenziali e INAIL.
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Si dà l’incarico al Segretario generale di trasmettere a tutti i soci “Programma” e “Bilancio
preventivo”, prima della Seduta ordinaria – Assemblea generale del 23 c.m.

7. Nomina Commissione “Premio Concetta Bufardeci” 2018.
Il Segretario ricorda che alle ore 12.00 del 12 febbraio u.s. sono scaduti i termini per la
presentazione delle domande di partecipazione al concorso per l’assegnazione del “Premio Concetta
Bufardeci” (2a edizione, anno 2018); occorre pertanto nominare la commissione giudicatrice.
Il Presidente comunica che la famiglia Mirone-Bufardeci suggerisce di inserire tra i componenti
della commissione il dott. Gregorio Mirone e la dott.ssa Rosanna Costa.
Il Consiglio, unanime, accoglie il suggerimento e delibera di affiancare a questi commissari il
Responsabile scientifico dell’Orto botanico, prof. Gianpietro Giusso del Galdo, e i soci gioeni
professori: Pietro Pavone e Anna Guglielmo.
La Commissione giudicatrice del “Premio Concetta Bufardeci” 2018 risulta pertanto così costituita:

1. Prof. Gianpietro Giusso del Galdo;
2. Prof.ssa Anna Guglielmo;
3. Prof. Pietro Pavone;
4. Dott.ssa Rosanna Costa;
5. Dott. Gregorio Mirone.

Il Presidente darà ai commissari comunicazione della nomina.

8. Approvazione variazione investimenti titoli obbligazionari.
Il Presidente ricorda che nell’adunanza del CdP del 12 gennaio u.s., nel corso della predisposizione
del bilancio consuntivo 2017, era emerso il consistente abbassamento del valore del fondo
patrimoniale (passato da € 92.054,03 al 31.12.2016 a € 90.581,54 al 31.12.2017) e che in quella
occasione il Consiglio aveva invitato il Presidente ed il Tesoriere a studiare nuove forme
d’investimento.
Informa poi il Consiglio di aver avuto, in data 7.02.2018, un incontro con il consulente finanziario
del Banco di Sicilia – UniCredit che si occupa dei fondi d’investimento dell’Accademia, al quale ha
manifestato il disappunto dei soci gioeni. Consulente e Presidente, dopo attento esame dei
titoli/fondi dell’Accademia, hanno convenuto di effettuare conversioni e sottoscrizioni per un totale
di € 100.449,76 (allegato 3). La somma eccedente il rimborso dei vecchi titoli/fondi (pari a €
10.191,51) è stata prelevata dal conto corrente bancario dell’Accademia.
Dopo breve discussione, il Consiglio, unanime, approva le variazioni dei titoli e i nuovi
investimenti sottoscritti dal Presidente.

9 .  Lettera-invito ai Soci per presentazione di proposte per “Caffè scientifici”, Convegni,
Celebrazioni anniversari, Commemorazioni.
Il Segretario fa presente che nel Calendario delle attività dell’Accademia programmate per l’a.a.
2018, il “Caffè scientifico” del 16 marzo ha già un programma ben definito: i soci Daniele
Condorelli, Michele Purrello e Salvatore Saccone, coordinati dal prof. Giorgio Montaudo,
parleranno di Epigenesi, eredità e ambiente. Nel “Caffè scientifico” del 20 aprile è prevista invece
la conferenza del socio emerito prof. Angelo Messina (Med.) su I Nobel per la Medicina 2017. Per
quanto concerne poi le “Adunanze pubbliche” del 2018, per il momento, hanno manifestato
interesse a presentare comunicazioni scientifiche i soli soci Rosario Strano e Luigi Fortuna. Occorre
pertanto, per poter programmare opportunamente i “Caffè scientifici” e le “Adunanze pubbliche”
fissati nel corrente a.a., sollecitare i soci a comunicare in tempo utile proposte da inserire nei
rispettivi programmi.
Il Consiglio invita il Presidente a scrivere una lettera-invito da inviare a tutti i soci per sollecitarli ad
avanzare proposte per “Caffè scientifici” e “Adunanze pubbliche”, nonché argomenti da discutere
in eventuali Convegni e Seminari.
Il Presidente accetta l’invito.
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10.   Lettera-invito ai nuovi Soci a tenere “Seminari di presentazione”.
Il Consiglio, visto che numerosi nuovi Soci non hanno ancora tenuto il “Seminario di
presentazione” in Accademia, invita il Presidente a scrivere una lettera-invito da inviare ai nuovi
soci inadempienti per sollecitarli a tenere i loro “Seminari di presentazione”.
Il Presidente accetta l’invito.
Il Segretario fornirà l’elenco dei soci a cui inviare la lettera.

11.   Esame preventivi acquisto computer portatile per la Segreteria.
Il Segretario ricorda che nell’adunanza del CdP del 1° dicembre 2017 fu deliberato l’acquisto di un
computer portatile per la Segreteria e che Presidente e Segretario furono invitati a presentare in uno
dei prossimi CdP preventivi su cui effettuare la scelta.
Illustra poi i seguenti tre preventivi pervenuti:

1. Ditta PC STORE S.r.l., viale Ionio, 129 – Catania: Computer portatile ASUS VivoBook
S510UR-BR300T, 1.8 GHz, i7-8550U, 15.6ʺ, prezzo utente IVA (22%) inclusa € 830,70;

2. Ditta UNIEURO City – Catania (via G. D’Annunzio, 115 e via G. Puccini,10): Computer
portatile ACER Notebook Swift 3, SF314-52-552X, i5-8250U, 14ʺ, prezzo € 899,99;

3. Ditta EXPERT Gruppo Pistone, Parco Commerciale “I Portali” – S. Giovanni La Punta
(CT): Computer portatile ASUS VivoBook N580VN-DMR2T, i7-7700HQ, RAM 16GB,
prezzo € 1.199,00.

Il Consiglio, dopo approfondito esame dei preventivi, unanime, sceglie quello della Ditta PC
STORE S.r.l., perché l’offerta è inferiore alle altre e le prestazioni del PC sono adeguate alle
esigenze della Segreteria dell’Accademia.
Il Presidente si occuperà dell’acquisto.

12. Interpretazione artt. 5 e 6 dello Statuto su compiti Assemblea generale e Seduta ordinaria.
Il Segretario fa notare che nell’art. 5, comma 2, dello Statuto, dove vengono precisati i compiti
dell’Assemblea generale, sta scritto: “L’Assemblea generale si riunisce […] per deliberare sul
programma proposto dal Consiglio di Presidenza […]”.
Nell’art. 6, comma 2, dello Statuto, dove vengono stabiliti i compiti della Seduta ordinaria, è
precisato che “Sulla base delle proposte del Consiglio di Presidenza [in Seduta ordinaria] si
predispone il programma annuale dell’Accademia, con annesso preventivo delle entrate e delle
spese”.
Sembra pertanto chiaro che il CdP propone ai Soci effettivi ed emeriti, in Seduta ordinaria, il
programma annuale dell’Accademia, con annesso preventivo delle entrate e delle spese, questi
ultimi, sempre in Seduta ordinaria, predispongono detto programma annuale, con annesso
preventivo delle entrate e delle spese, su cui successivamente delibereranno tutti i Soci in
Assemblea generale.
Le precedenti considerazioni portano quindi alla seguente interpretazione: L’Assemblea generale si
riunisce […] per deliberare sul programma annuale dell’Accademia, con annesso preventivo delle
entrate e delle spese, predisposto in Seduta ordinaria [...] del periodo: “L’Assemblea generale si
riunisce […] per deliberare sul programma proposto dal Consiglio di Presidenza” […], contenuto
nel comma 2 dell’art. 5 dello Statuto.
Il Consiglio, unanime, condivide questa interpretazione dell’art.5, comma 2, dello Statuto.

13. Interpretazione art. 12 dello Statuto su compito Revisori dei conti.
Il Segretario fa notare che nell’art. 5, comma 2, dello Statuto, dove vengono stabiliti i compiti
dell’Assemblea generale, è precisato che: “L’Assemblea generale si riunisce […] per approvare il
conto consuntivo” e che sul conto consuntivo nessuna delibera spetta alla Seduta ordinaria. Nel
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comma 2 dell’art. 12 dello Statuto sta poi scritto che “I Revisori dei conti presentano per iscritto,
almeno dieci giorni prima della Seduta ordinaria convocata in merito, la relazione sul rendiconto e
riferiscono sull’andamento dell’amministrazione”.
È pertanto chiaro che il precedente comma 2 dell’art. 12 va letto sostituendo Assemblea generale a
Seduta ordinaria.
Il Consiglio, unanime, condivide questa interpretazione dell’art.12, comma 2, dello Statuto.

14. Proposte nomine Revisori dei conti e membri Collegio dei Probiviri.
Il Segretario ricorda che, ai sensi dell’art. 12, comma 1, del vigente Statuto, “al principio dell’anno,
in Seduta ordinaria, su proposta del Consiglio di Presidenza, sono eletti tra i Soci effettivi ed emeriti
che non siano membri del Consiglio di Presidenza, tre Revisori dei conti e due supplenti, e tre
membri del Collegio dei Probiviri e due supplenti”.
Ricorda inoltre che nella Seduta ordinaria del 24 febbraio 2017 furono eletti

- Revisori dei conti effettivi per l’anno 2017: Carlo Blanco, Daniele Condorelli e Guido Li
Volsi;

- Revisori dei conti supplenti per l’anno 2017: Renato Cristofolini e Rosario Strano.
Il Presidente propone la conferma dei proff. Carlo Blanco, Daniele Condorelli e Guido Li Volsi,
come Revisori dei conti effettivi per l’anno 2018, e la conferma dei proff. Renato Cristofolini e
Rosario Strano, come Revisori dei conti supplenti per l’anno 2018.
Il Consiglio, unanime, approva la proposta del Presidente.
Il Presidente suggerisce poi di scegliere come membri del Collegio dei Probiviri autorevoli soci
emeriti che in passato hanno ricoperto importanti cariche accademiche.
Il Consiglio approva il suggerimento del Presidente e, dopo approfondita discussione, delibera
all’unanimità di proporre, nella Seduta ordinaria del 23 c.m., la nomina dei professori:

- Attilio Agodi, Angelo Messina (Med.) e Giorgio Montaudo, già presidenti dell’Accademia,
come membri effettivi del Collegio dei Probiviri per l’anno 2018;

- Renato Cristofolini e Francesco Furnari, già segretari generali dell’Accademia, come
membri supplenti del Collegio dei Probiviri per l’anno 2018.

15. Istituzione e nomina “Responsabili di Sezione”.
Il Segretario ricorda che nella Seduta ordinaria del 15 dicembre 2017, in occasione dell’ammissione
dei nuovi soci, il prof. Giorgio Montaudo chiese le motivazioni per cui le proposte di ammissione di
nuovi soci avanzate dal CdP non fossero state discusse nei “Consigli di Sezione”, a tal fine
convocati dai “Responsabili di Sezione”. In quella occasione il Segretario generale osservò che nel
nuovo Regolamento non sono previsti “Consigli di Sezione”, né lo sono nel vigente Statuto. Fu poi
deciso di approfondire l’argomento in una delle adunanze del CdP del 2018.
Il Consiglio, ritenendo poco utile l’introduzione nel Regolamento, o nello Statuto, di una norma
riguardante l’istituzione dei “Consigli di Sezione” con i relativi “Responsabili”, anzi appesantendo
ciò considerevolmente l’iter relativo alle nuove nomine, decide, unanime, di “archiviare” la
questione.

16.   Patrocini ad iniziative esterne.
Il prof. Musumarra comunica che il prossimo 13 aprile si terrà, presso il Dipartimento di Scienze
chimiche dell’Ateneo, il convegno dal titolo: Innovazione e sostenibilità: il ruolo della chimica, da
lui organizzato. Precisa che interverranno il prof. Giacomo Pignataro (che parlerà di “Sostenibilità
economica e sostenibilità ambientale”), il prof. Nicola Armaroli (che parlerà di “Una grande sfida
per la sostenibilità: la transizione energetica”) e il prof. Gabriele Cruciani (che parlerà di “Strategie
innovative per la progettazione e la diagnostica molecolare”). Chiede poi per questa iniziativa il
patrocinio gratuito dell’Accademia.
Il Consiglio, unanime, concede il patrocinio richiesto.
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Viene inoltre concesso il patrocinio gratuito per l’Incontro in ricordo del Prof. Lucio Paternò,
organizzato dai colleghi del Dipartimento di Fisica e Astronomia dell’Università di Catania e
dell’Osservatorio Astrofisico di Catania, che si terrà presso l’Aula Magna del DFA il 21 febbraio
prossimo.

Non essendovi altri argomenti su cui deliberare, alle ore 18.30 il Presidente dichiara sciolta
l’adunanza. Del che si redige il presente verbale che viene letto, approvato e sottoscritto seduta
stante.

        Il Segretario                                                                                                    Il Presidente
  Prof. Mario Marino                                                                                     Prof. Mario Alberghina
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