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Verbale del Consiglio di Presidenza di martedì, 16 giugno 2020 
 

Martedì, 16 giugno 2020, alle ore 16.00, il Consiglio di Presidenza si è riunito con 
modalità telematica, su convocazione del Presidente, per trattare i seguenti punti 
dell’Ordine del Giorno: 
 

1. Comunicazioni;  

2. Riapertura Sede Accademia (“Fase 2” in Ateneo, emanate le indicazioni per la 
didattica, il rientro negli uffici e la riapertura di biblioteche); 

3. Lettera Direttore generale per riapertura sede Accademia 29.04.2020 e relativa 
risposta del 11.05.2020 – Stipula del Comodato d’uso; 

4. Rimodulazione Calendario attività 2020 (adunanze, sedute, caffè scientifici); 
5. Pagamento fatture; 
6. Proposta modalità telematica attività dell’Accademia a distanza; 
7. Bandi Premi di studio 2020. 

Sono presenti i professori: Mario Alberghina, Sebastiano Barbagallo, Rosolino 
Cirrincione, Antonino Lo Giudice, Alfio Ragusa e Antonietta Rosso. 

Ha giustificato la propria assenza il Prof. Giuseppe Musumarra. 
Presiede l’adunanza il Presidente dell’Accademia, prof. Mario Alberghina; svolge le 

funzioni di segretario verbalizzante il Segretario generale dell’Accademia, prof. Antonino 
Lo Giudice. 

Il Presidente, constatato che il Consiglio è stato regolarmente convocato con invito 
scritto diramato in data 10.06.2020 tramite posta elettronica (allegato 1) e che sono 
presenti 6 su 7 componenti del Consiglio, sicché si possono validamente assumere le 
determinazioni del caso, dichiara aperta la seduta. 

Si passa, quindi, a trattare gli argomenti all’O.d.G. 
 
1. Comunicazioni. 
 

Il Presidente informa che la Segretaria Dr.ssa Angela Spampinato a fine giugno 
cesserà il periodo di cassa integrazione e stante la perdurante chiusura della sede 
dell’Accademia la cassa integrazione sarà prorogata, a norma di legge, per ulteriori 4 
settimane. 

Il Presidente informa che il Dr. Mirone, coniuge della fu Dr.ssa Bufardeci cui è 
intitolato il corrispondente Premio, considerata la pregressa scarsa partecipazione di 
possibili concorrenti al Premio, per quest’anno non ha intenzione di promuovere 
l’emissione del bando. Considerato quanto sopra occorre cancellare l’evento dal 
programma dell’Accademia. Per l’anno prossimo sarà opportuno verificare 
preventivamente la presenza di possibili concorrenti al Premio, allargando i temi botanici 
studiati dai laureandi, di interesse anche marino e algale, e quindi agire di conseguenza. 

Il Presidente informa che il Comune di Santa Maria di Licodia, città natale del 
compianto nostro socio Prof. Marcello Anile, intitolerà al medesimo una strada cittadina. È 
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stata chiesta la partecipazione del nostro sodalizio alla cerimonia. Quanto sarà definita la 
data dell’evento lo stesso sarà opportunamente pubblicizzato ai soci. 

 
Di quanto sopra comunicato il Consiglio prende atto. 
 

2. Riapertura Sede Accademia (“Fase 2” in Ateneo, emanate le indicazioni per la 
didattica, il rientro negli uffici e la riapertura di biblioteche). 

 
 Il Presidente ricorda di aver richiesto la riapertura della sede dell’Accademia con 
lettera del 29 aprile 2020 (Allegato 1) e che la medesima è stata riscontrata dal Direttore 
Generale in data 11 maggio 2020 (allegato 2), senza esito positivo. 
 Il Consiglio prende atto. 

3. Lettera Direttore generale per riapertura sede Accademia 29.04.2020 e relativa 
risposta del 11.05.2020 – Stipula del Comodato d’uso. 

Il Presidente informa che, a seguito della lettera di richiesta d’apertura della sede 
dell’Accademia e della relativa risposta (allegati 1 e 2), ha avuto un incontro telefonico con 
il Magnifico Rettore ed un incontro telefonico con il Direttore Generale. Al Magnifico 
Rettore il Presidente ha precisato che il comodato d’uso non è stato firmato a causa 
dell’ammontare della cifra stimata dall’amministrazione quale contributo forfetario alle 
spese relative ai servizi necessari per l’utilizzo dei locali. Tale cifra infatti viene reputata 
oltremodo eccessiva, non commisurata all’utilizzo parziale dei locali su cui la stessa è 
stata stimata e non ultimo il fatto che le stime dei costi d’esercizio sono basate su dati 
(bollette) relativi ad un periodo di intenso e totale utilizzo della struttura in quanto sede 
provvisoria del rettorato. 

In aggiunta a tali segnalazioni in merito all’ammontare del richiesto contributo, il 
Presidente ha portato a conoscenza del Magnifico Rettore il fatto, che pur da sempre 
ospitata nei locali dell’Università, l’Accademia non è mai stata fatto oggetto di richiesta di 
contributo spese per la fruizioni dei locali assegnati di volta in volta. 

Il Presidente ha segnalato inoltre che appare quantomeno ingeneroso qualificare 
l’Accademia quale “soggetto esterno all’Ateneo” in quanto già nello Statuto approvato con 
decreto 24 novembre 1948, n. 1549 del Presidente della Repubblica Italiana e nel 
Regolamento accompagnatorio, la Biblioteca dell’Accademia risulta allocata 
nell’Università. Inoltre, ad oggi l’Accademia Gioenia è annoverata fra le “Strutture, centri 
ed istituti di ricerca collegati” all’Università degli Studi di Catania. In aggiunta, il 
riconoscimento della personalità giuridica dell’Accademia da parte della Prefettura di 
Catania nel 2017 è stato legato alla sede dell’Accademia posta all’interno dell’Università. 
 Il Presidente comunica che in merito alle sopra viste segnalazioni l’atteggiamento e 
le risposte del Magnifico Rettore sono state di interesse personale verso una preliminare 
sua informazione sul problema, al momento mancante, e verso un chiarimento delle 
posizioni in contrasto. Manifestazione d’interesse che a distanza di un mese non ha avuto 
esito. 

Il Presidente in merito all’incontro telefonico con il Direttore Generale, comunica che 
con lo stesso ha ribadito le motivazioni che non hanno consentito ad oggi la firma del 
comodato d’uso, proponendo fra l’altro anche una eventuale revisione in aumento del 
contributo erogato all’Accademia dall’Università in modo da far fronte al contributo 
richiesto da quest’ultima all’Accademia. Da parte del Direttore Generale si è obiettato che 
quanto proposto rientra fra le scelte politiche dell’Ateneo e di queste deve farsene carico il 
Consiglio d’Amministrazione. 
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Il Presidente ha segnalato infine al Direttore Generale che la Biblioteca deve essere 
allocata nell’Università e che esistono degli obblighi normativi in merito, ricevendo dal 
Direttore Generale la risposta che contatterà gli Uffici competenti e che successivamente 
darà notizie al Presidente. Cosa che ad oggi non si è verificata. 

 
Il Presidente apre la discussione sulla relazione fatta. 
 
Il Prof. Barbagallo propone di attendere ancora un qualche tempo e in caso di 

silenzio reiterare, anche in modo più collegiale, le richieste fatte. 
 
La Prof.ssa Rosso concorda con la proposta del Prof. Barbagallo. 
 
Il Prof. Ragusa ritiene che si debba riscontrare la lettera del Direttore Generale 

dell’11 maggio 2020. 
 
Il Prof. Lo Giudice concorda con il Prof. Ragusa. 
 
Il Presidente precisa che non ha mai ricevuto una comunicazione ufficiale 

sull’ammontare della somma richiesta quale contributo alle spese per i servizi e la 
gestione dei locali, ma che questa gli stata comunicata telefonicamente dall’ARIT-
Università CT e non compare nella bozza provvisoria, fino ad oggi maturata, del contratto 
di comodato. 

 
Il Prof. Ragusa precisa che nella lettera di riscontro al Direttore generale si potrebbe 

avanzare una controproposta sull’ammontare richiesto. 
 
Il Presidente, accogliendo l’indicazione del Prof. Barbagallo, propone di rinviare ogni 

decisione al prossimo Consiglio di settembre e persistendo il silenzio da parte 
dell’Amministrazione dell’Università presentare una lettera propositiva da preparare 
opportunamente. 

 
Il Consiglio unanime approva la proposta del Presidente. 

4. Rimodulazione Calendario attività 2020 (adunanze, sedute, caffè scientifici). 

 
Il Presidente propone che tutte le attività calendarizzate nel periodo dal 03.03.2020 al 

26.06.2020 vengano spostate, ove possibile, nel periodo tra settembre e dicembre 
prossimi. 

 
Il consiglio unanime approva. 
 

5. Pagamento fatture. 
 

 Il Presidente informa che sono state evase le fatture relative alla fornitura di un 
computer portatile e di un video-proiettore (ditta PC Store-CT), del gonfalone 
dell’Accademia e della targa (Ditta Re di Coppe-CT). 
 
Il Consiglio prende atto. 
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6. Proposta modalità telematica attività dell’Accademia a distanza. 
 
Per dare corso alle prescritte adunanze pubbliche, sedute ordinarie e straordinarie 

dei soci accademici, come da Statuto, nei prossimi mesi ancora sotto il vincolo del 
distanziamento sociale a causa della pandemia da Covid-19, dopo breve discussione il 
Consiglio da mandato ai Proff. Barbagallo e Ragusa di verificare, in tempi rapidi, la 
disponibilità di qualche collega informatico a fornire il supporto gestionale per future 
riunioni assembleari in modalità telematica e in subordine di contattare qualche ditta 
specializzata sull’argomento per conoscere i costi relativi alla fornitura del necessario 
supporto. I risultati del mandato esplorativo dovranno essere riferiti al Presidente per 
procedere a contatti e incarichi ufficiali. 

 
7. Bandi Premi di studio 2020. 
 
 Il Presidente richiama l’elenco delle tematiche già presentato al Consiglio come 
possibili temi su cui attivare i Premi di studio 2020 (Allegato 3). 
 
 Alle ore 17.45 interviene alla riunione il Prof. Musumarra. 
 
 Dopo breve discussione il Consiglio unanime decide di accogliere le prime due 
tematiche indicate nell’allegato 3 e di inserire quale terza tematica “Igiene e medicina 
preventiva” per cui le tematiche, tutte coperte dalla presenza nella Regione Sicilia di 
Dottorati o Scuole di specializzazione simili, su cui bandire i Premi di studio 2020 risultano 
le seguenti: 
 

1) Scienze agronomiche, alimentari e ambientali 
2) Ingegneria dei rischi urbani, territoriali e ambientali. 
3) Igiene e medicina preventiva. 
 
Di quanto sopra verrà data opportuna comunicazione alla Segreteria dell’Accademia 

che provvederà alla pubblicizzazione del bando. Il termine di scadenza per la 
presentazione dei richiesti documenti da parte degli aspiranti viene fissato al 31 luglio 
2020. 
 

Non essendovi altri argomenti su cui discutere, alle ore 18.00 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. Antonino Lo Giudice                                                              Prof. Mario Alberghina 

                                                      


