
Verbale del Consiglio di Presidenza di giovedì 19 ottobre 2017

Giovedì, 19 ottobre 2017, alle ore 9.30, il Consiglio di Presidenza si è riunito presso la Sede
dell’Accademia in via della Loggetta, 10 – Catania, su convocazione urgente del Presidente, per
trattare i seguenti punti dell’Ordine del Giorno:

1. Comunicazioni;
2. Ratifica spese sostenute per la Mostra documentaria AG;
3. Cerimonia di apertura anno accademico 2018;
4. Passaggi di categoria e di sezione di Soci e ammissione nuovi Soci;
5. Lettera al Direttore generale dell’Università per richiesta contributo 2017.

Sono presenti i professori: Mario Alberghina, Mario Marino, Alfio Ragusa e Antonietta Rosso
(allegato 1); hanno giustificato la loro assenza i professori: Sebastiano Barbagallo e Giuseppe
Musumarra.
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 16.10.2017 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 Presidente comunica che nello scorso mese di settembre il web master dott. Andrea Di Pietro ha
completato il lavoro di realizzazione del nuovo sito web dell’Accademia ed ha anche provveduto a
trasferire nel nuovo portale tutta la documentazione contenuta nel vecchio. Il sito dell’Accademia si
presenta ora in una veste più moderna e funzionale e più ricca di documenti e dati. Il Consiglio dà
incarico al Segretario generale di comunicare a tutti i soci l’indirizzo del nuovo sito
(http://www.gioenia.unict.it/nuovoSito/) e l ’ indi r izzo d i r i fer imento per i l template
(https://www.templatemonster.com/it/demo/47503.html). Suggerisce poi di lasciare attivo per
qualche mese ancora il vecchio portale dell’Accademia. Il prof. Musumarra, in un suo messaggio
del 16.10.2017, scrive che è estremamente utile, per evitare confusione e per rendere chiare le
sanzioni a cui vanno incontro i soci assenteisti e quelli morosi, sostituire nel vecchio sito
dell’Accademia Statuto e Regolamento con quelli nuovi, approvati nella Seduta straordinaria del
31.03.2017, anche alla luce della lettera inviata il 10 ottobre 2017 dal Presidente ai Soci, in cui
denuncia “l’assenteismo ricorrente nelle sedute, nelle riunioni e nelle manifestazioni del sodalizio”.
Il Consiglio accoglie il suggerimento del prof. Musumarra.
Il Segretario generale comunica che, in data 19.09.2017, è pervenuta da parte della Prefettura di
Catania – Ufficio Territoriale del Governo, Area IV, comunicazione dell’avvenuta iscrizione, con
decorrenza 11.09.2017, dell’Accademia Gioenia nel Registro Prefettizio delle Persone giuridiche (al
n. 550), e che, su istanza del Presidente, in data 20 settembre 2017, è stata rilasciata la relativa
certificazione.
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2. Ratifica spese sostenute per la Mostra documentaria AG.
Il Presidente ricorda che l’8 ottobre u.s., nell’ambito dell’evento culturale “Domenica di Carta”
promosso dal Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo, ha avuto luogo presso l’Ex
Convento di S. Caterina da Siena al Rosario, sede dell’Archivio di Stato di Catania, la cerimonia di
apertura della Mostra documentaria L’Accademia Gioenia di Catania: un sodalizio per il progresso
scientifico. Il gruppo di lavoro per le sedici sezioni dell’itinerario espositivo, formato dai proff.
Attilio Agodi, Mario Alberghina, Sebastiano Barbagallo, Carlo Blanco, Rosolino Cirrincione,
Renato Cristofolini, Mario Marino, Giuseppe Musumarra, Giuseppe Pappalardo, Alfio Ragusa,
Emanuele Rimini, Antonietta Rosso, Rosario Strano, Grazia Umana e dalla dott.ssa Anna Maria
Iozzia, ha utilizzato per la Mostra la documentazione dell’Archivio storico dell’Accademia Gioenia,
attualmente conservata presso l’Archivio di Stato di Catania, e quella dell’Archivio corrente,
disponendo il materiale scelto per l’esposizione nelle bacheche e nelle vetrinette messe a
disposizione dalla direttrice dell’Archivio di Stato di Catania, dott.ssa Anna Maria Iozzia. Alle
pareti sono stati fissati i 48 pannelli in forex (38 f.to 50x70 e 10 f.to 70x100) con le foto di
presidenti e illustri accademici, stampati per l’occasione dalla tipolitografia-legatoria “Caccetta”.
All’inaugurazione erano presenti, oltre al Presidente dell’Accademia, alla Direttrice dell’Archivio di
Stato di Catania e ad un consistente numero di soci gioeni e di invitati, il pro-rettore dell’Università
di Catania, prof. Giancarlo Magnano San Lio, il Sindaco di Catania, avv. Enzo Bianco, e
l’Assessore ai Saperi e alla Bellezza condivisa del Comune di Catania, prof. Orazio Licandro.
In occasione dell’inaugurazione è stato presentato il volume L’Inventario dell’Archivio storico
dell’Accademia Gioenia di Catania, a cura di Cristina Grasso Naddei, con introduzione di Mario
Alberghina (Giuseppe Maimone Editore).
Il Presidente ricorda infine che la Mostra sarà visitabile fino al prossimo 31 dicembre.
Il Consiglio prende atto della riuscita manifestazione, si congratula con il comitato scientifico e con
il gruppo di lavoro che ha curato le sezioni dell’itinerario espositivo e auspica che la Mostra, nei
mesi in cui rimarrà aperta, venga visitata da un numeroso pubblico.
Il Segretario fa presente che la tipolitografia-legatoria “Caccetta” il 2 ottobre 2017 ha inviato
all’Accademia la fattura (di € 742,98, IVA inclusa al 22%) relativa ai 48 pannelli in forex esposti
nella Mostra e che il pagamento è stato effettuato mediante bonifico bancario il 13 ottobre u.s.
Precisa che, per la ristrettezza dei tempi, detta spesa non preventivata non è stata ancora sottoposta
all’approvazione. Chiede pertanto che venga ora ratificata. Il Consiglio unanime approva la spesa.
Il Segretario segnala che l’impostazione e la realizzazione della locandina della Mostra è opera del
dott. Elio Ragusa, a cui non è stato ancora corrisposto alcun compenso. Il Consiglio prende atto
della segnalazione.

3. Cerimonia di apertura anno accademico 2018.
Il Presidente ricorda che la Cerimonia inaugurale del corrente a.a., CXCIV della fondazione, ha
avuto luogo nell’Aula Magna del Palazzo Centrale dell’Università venerdì 20.01.2017, alle ore
17.00, e che la Lezione inaugurale è stata tenuta dal prof. Carlo Blanco, Socio emerito
dell’Accademia, sul tema: La misura del Tempo. 
Il Segretario legge l’elenco delle lezioni inaugurali che hanno preceduto quella del prof. Blanco,
partendo dall’inaugurazione dell’a.a. 2002. L’esame dell’elenco mostra che, negli ultimi tre lustri,
tutte le Aree scientifiche delle tre Sezioni dell’Accademia, con l’esclusione delle Scienze agrarie e
di quelle ingegneristiche, sono state oggetto di lezioni inaugurali.
Dopo breve discussione, il Consiglio, unanime, delibera di affidare la lezione inaugurale del
prossimo a.a. al vice-presidente dell’Accademia, prof. Sebastiano Barbagallo, già ordinario di
Entomologia agraria presso la Facoltà di Agraria dell’Università di Catania. La lezione inaugurale
del 2019 verrà affidata ad un socio cultore di Scienze ingegneristiche.
Il Consiglio dà incarico al Presidente di comunicare la scelta al prof. Barbagallo. Il Presidente
accetta l’incarico.
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4. Passaggi di categoria e di sezione di Soci e ammissione nuovi Soci.
Il Presidente legge la lettera del socio effettivo prof. Daniele Condorelli, a lui pervenuta il 18 c.m. Il
prof. Condorelli, dopo aver richiamato la modifica di Statuto in base alla quale i trenta Soci effettivi
delle sezioni di Scienze della Natura e di Scienze applicate sono stati inquadrati, rispettivamente,
nelle nuove sezioni di Scienze della Natura e della Vita e di Scienze applicate, Filosofia della
Scienza e Storia delle Scienze, avanza “richiesta di passaggio di sezione, e precisamente dalla
Sezione in precedenza detta di Scienze applicate, a cui fino ad oggi è appartenuto, alla sezione di
Scienze della Natura e della Vita”. Precisa 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 BIO/10 ed al suo curriculum”.
Il Consiglio di Presidenza ritiene che la richiesta del socio effettivo prof. Daniele Condorelli sia ben
motivata e la condivide. Poiché presso la sezione di Scienze della Natura e della Vita risultano
vacanti quattro seggi di Socio effettivo, il Consiglio, unanime, delibera di assegnarne uno al prof.
Daniele Condorelli, che lascerà libero un seggio di Socio effettivo presso la sezione di Scienze
applicate, Filosofia della Scienza e Storia delle Scienze. Il trasferimento verrà sottoposto a ratifica
nella prossima Seduta ordinaria.
A ratifica avvenuta, l’elenco dei seggi vacanti (riportato nel verbale del CdP dell’11 settembre
2017) andrà così modificato.
Risulteranno disponibili alla fine del corrente anno:

- n. 3 posti di Socio effettivo per la Sezione di Scienze della Natura e della Vita;
- n. 2 posti di Socio effettivo per la Sezione di Scienze chimiche, fisiche e matematiche;
- n. 1 posto di Socio effettivo per la Sezione di Scienze applicate, Filosofia della Scienza e

Storia delle Scienze;
- n. 6 posti di Socio corrispondente residente per la Sezione di Scienze della Natura e della

Vita;
- n. 3 posti di Socio corrispondente residente per la Sezione di Scienze chimiche, fisiche e

matematiche;
- n. 5 posti di Socio corrispondente residente per la Sezione di Scienze applicate, Filosofia

della Scienza e Storia delle Scienze.
Il Consiglio invita il Presidente a stilare quanto prima una lettera da inviare ai Soci emeriti ed
effettivi, per segnalare la disponibilità di posti di Soci effettivi e corrispondenti residenti per il
prossimo anno accademico. La lettera dovrà contenere l’invito a formulare, entro un mese, proposte
di copertura dei posti vacanti sopra indicati, motivandole con un breve curriculum del candidato. 
Il presidente accetta l’invito.

5. Lettera al Direttore generale dell’Università per richiesta contributo 2017.
Il Presidente legge la seguente lettera:

Egregio Direttore,

nel corso del nostro incontro del 26 luglio u.s. presso la Direzione Generale dell’Università,
ho avuto l’occasione di illustrare alla S.V. le necessità dell’Accademia Gioenia di Catania. Lo
storico sodalizio, associazione oggi con personalità giuridica e che ha operato dall’anno della
sua costituzione nel 1824 in simbiosi con l’Università degli Studi di Catania, ha annoverato e
annovera tra i suoi soci personalità scientifiche di rilievo internazionale, tra cui rettori e
titolari di cattedra presso il nostro Ateneo.
Dall’Università di Catania l’Accademia ha avuto da sempre un contributo economico che ha
aiutato a svolgere degnamente le attività statutarie del sodalizio (divulgazione scientifica,
formazione, incontri seminariali, ricerca storico-scientifica, istituzioni di premi, mantenimento
di una ricca Biblioteca aperta a docenti e studenti del nostro Ateneo).
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Alla S.V. avanzo, pertanto, la richiesta del contributo economico annuale (anno 2017) di €
12.500,00, non ancora versato e che negli anni scorsi è stato iscritto nel bilancio
dell’Università. 
La precaria situazione economica in cui attualmente versa l’Accademia mi spinge inoltre a
chiedere un leggero aumento del contributo annuale.
Sono certo che la richiesta non sarà ignorata dalla sua sensibilità e benevolenza. 
Con la presente, La invito anche a partecipare alla cerimonia inaugurale di apertura del
nostro anno accademico, che avverrà nel pomeriggio di venerdì 19 gennaio 2018, presso
l’Aula Magna dell’Università, come da tradizione secolare. 

Il Presidente dell’Accademia Gioenia
Prof. Mario Alberghina

che intende inviare al Direttore generale dell’Università di Catania per ribadire la richiesta, avanzata
nell’incontro del 26 luglio u.s., di assegnazione del contributo economico dell’anno in corso.
Il Consiglio unanime approva l’iniziativa e suggerisce l’invio immediato senza alcuna modifica.

Non essendovi altri argomenti su cui deliberare, alle ore 10.50 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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