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Verbale

Il Consiglio di Presidenza, convocato venerdì 6 giugno 2014 alle ore16.30, si è riunito
presso la sede dell’Accademia, Via Fragalà n.10 per discutere il seguente OdG:

1) Comunicazioni (attività svolte,  pubblicazione 2° volume Sartorious, situazione 
finanziaria)

2) Commissione del Premio Grimaldi
3) Commissioni dei Premi di Studio
4) Lezioni in collaborazione con Accademia dei Lincei
5) Riconoscimento dello Statuto AG e richieste di modifiche; procedure da attuare
6) Aggiornamento del comitato di redazione del Bollettino
7) Elezione del responsabile della Sezione di scienze applicate
8) Richiesta mandato da parte dell'Accademia per la fondazione di un Laboratorio di 

ricerche interdisciplinari (Prof. Fagà)

Sono presenti: Angelo Messina, Paolo Finocchiaro, Renato Cristofolini, Mario Marino,
Rosario Strano. 

La seduta ha inizio alle ore 16.30, essendo stata regolarmente convocata e raggiunto il
numero legale,.

Presiede il prof. Messina ed esercita le funzioni di segretario il prof. Cristofolini.

1) Comunicazioni (attività svolte, pubblicazione 2° volume Sartorious, situazione
finanziaria).

Il Presidente ricorda le attività già svolte nel coso dei mesi  passati, consistenti in tre
caffè scientifici, una seduta pubblica e lo svolgimento del Convegno su “Fonti di energia in
Sicilia” ed informa che a seguito dell’interessamento del dott. Ciancio alla stampa in edizione
economica dei due volumi dell’opera di Sartorius, si proceduto ad un incontro con i suoi
collaboratori (dott.ssa Ciancio e dott.ssa Platania) per definire preliminarmente le modalità ed i
tempi della pubblicazione dell’opera; il materiale necessario per l’edizione dell’opera è stato
consegnato all’editore. Si è in attesa di comunicazioni sui tempi di effettuazione del lavoro.
Relativamente alla situazione finanziaria, non si hanno notizie sui fondi da parte della Regione
Siciliana e dell’Università di Catania, già inseriti a bilancio di esercizi precedenti (per un totale
di € 13.400, come riportato nel bilancio preventivo 2014) o richiesti (€ 17.000 da assegnare nel
2014). Il Tesoriere Prof. Strano comunica che il saldo del conto è pari a € 36.641,07, le uscite ad
oggi ammontano a  € 8.466,03, mentre sono stati incassati € 2.357 dalla Fondazione Grimaldi e
€ 800 come contributi volontari dei Soci.



2) Commissione del Premio Grimaldi
Il Presidente riferisce che, a seguito della pubblicazione del bando per l’assegnazione del

Premio quinquennale Grimaldi per ricerche avanzate nel campo della Fisica finanziato con
assegnazioni dell’omonima Fondazione di Modica, sono pervenute sei domande con la
documentazione richiesta. È pertanto necessario designare secondo quanto previsto nel bando la
Commissione per la definizione del vincitore. Da un sommario esame delle domande, eseguito
dal Presidente e dal Segretario generale con il Prof. Agodi, che ha richiesto di non fare parte
della Commissione giudicatrice, esse risultano tutte presentate da candidati che hanno svolto
indagini nel campo della Fisica della Materia. In seguito a questa verifica il Presidente propone
che i tre commissari vengano designati tra i soci Prof. Emanuele Rimini, Francesco Priolo,
Renato Pucci e Maurizio Consoli, sentita la loro disponibilità da parte del Presidente. I presenti
unanimi approvano la composizione proposta.

3) Commissioni dei Premi di studio
Il Presidente riferisce che sono pervenute domande di partecipazione da parte di di

giovani ricercatori  che hanno conseguito il diploma di Dottore di Ricerca negli anni dal 2011 al
2013, a seguito della pubblicazione del bando per tre premi si studio da assegnare per ricerche
originali su una delle seguenti tematiche: Tematica 1 in ambito Applicativo: Metodologie
sperimentali nelle Scienze Applicate (Scienze Biomediche, Ingegneristiche e Bioinformatiche):
4 partecipanti; Tematica 2 in ambito Naturalistico: Attuali metodologie d’indagine per la ricerca
geologica e sue applicazioni: 5 partecipanti; Tematica 3 in ambito Chimico: Recenti sviluppi
della ricerca nelle Scienze Chimiche: 1 partecipante. Quindi è necessario provvedere alla
nomina delle relative commissioni, dopo avere esaminato sommariamente gli argomenti trattati
e preso visione dei nominativi dei tutors delle diverse tesi in modo da consentire la designazione
di commissari competenti ma non direttamente coinvolti nelle indagini dei partecipanti al
concorso.

Tenendo presente quanto sopra esposto, vengono unanimemente approvate le seguenti
commissioni:

Tematica 1: Prof. Mario Alberghina, Prof. Giuseppe Giammanco, Prof. Angelo Messina
(Med.);

Tematica 2: Prof. Renato Cristofolini; Prof. Antonio lo Giudice; Prof. Luigi Tortorici;
Tematica 3: Prof. Salvatore Failla; Prof. Paolo Finocchiaro; Prof. Giorgio Montaudo. 

4) Lezioni in collaborazione con Accademia dei Lincei 
Il Presidente ricorda che lo scorso 20 marzo si è inaugurato il Polo di Catania-Messina

dell’Accademia nazionale dei Lincei, nell’ambito dell’iniziativa I Lincei per una nuova
didattica nella scuola: una rete nazionale, in collaborazione con la Fondazione Verga di
Catania. Le attività previste si articolano in tre programmi (italiano, matematica, scienze) che
coinvolgono per un triennio docenti della scuola primaria e secondaria inferiore e superiore.
Coordinatrice del Polo, designata dall’Università è la Prof.  Gabriella Alfieri, che cura anche il
programma di Italiano, con i Proff. Maria Flavia Mammana  (Matematica) e Renato Bernardini
(Scienze). A seguito di queste nuove attività e della nomina del nuovo Dirigente scolastico
dell’Ambito territoriale di Catania, Antonio Gruttadauria, il programma di seminari da svolgere
nelle settimane successive è stato sospeso. Contatti preliminari per definire un possibile ruolo
dell’Accademia  in questo programma si sono avuti con la Prof. Alfieri, ma il tema deve essere
approfondito, coinvolgendo anche i Proff. Mammana e Bernardini. I presenti concordano con
quanto esposto dal Presidente e ritengono che sia opportuno proseguire le attività di
aggiornamento dei docenti degli Istituti di istruzione superiore, in collaborazione con l’Ufficio
Scolastico Provinciale.



  5) Riconoscimento dello Statuto AG e richieste di modifiche; procedure da attuare
Il Presidente richiama brevemente i problemi relativi al riconoscimento dell’Accademia

come Ente culturale riconosciuto dalla Regione Siciliana, a seguito dell’emanazione Decreto del
Presidente della Repubblica n. 361 del 10 febbr. 2000 (Art. 5) secondo il quale  l’Accademia,
operante solo in Sicilia, a suo tempo giuridicamente riconosciuta dal Ministero dell’Istruzione,
dovrebbe essere dall'iscritta nel registro delle persone giuridiche previsto per la Regione
siciliana a Statuto speciale. In atto questo non risulta attuato e gli Uffici regionali competenti
richiedono la presentazione dello Statuto. Secondo il parere del Notaio Las Casas, si dovrebbe
procedere, in presenza di un notaio, da parte dei soci effettivi ed emeriti ad una seconda
approvazione del nuovo Statuto che era stato già approvato, ai sensi del DPR sopra citato, nel
Giugno 2007, al fine di aggiornarne la composizione in relazione allo sviluppo delle conoscenze
in ambito scientifico intervenuto negli ultimi decenni. Nei fatti l’Accademia ha avuto assegnato
ogni anno fino al 2012 un contributo della Regione Siciliana con un fondo destinato al
finanziamento delle attività di Accademie ed Istituzioni culturali riconosciute.

Relativamente alla richiesta reiteratamente avanzata dal Prof. Montaudo di modifiche da
inserire nello Statuto, particolarmente per assegnare l’elettorato attivo ai soci corrispondenti,
viene ricordato che questo richiederebbe una proposta formale con il testo integrale avanzata da
almeno 5 soci, da approvare in Seduta straordinaria dalla maggioranza assoluta dei componenti.
L’istruzione della pratica e l’iter da seguire per conseguire l’approvazione suggeriscono ai
convenuti unanimi di portare all’approvazione solo il testo attualmente vigente, possibilmente in
una seduta da convocare con 15 giorni di anticipo entro il mese di luglio, in modo da consentire
entro l’anno il riconoscimento giuridico dell’Accademia. 

6) Aggiornamento del comitato di redazione del Bollettino
In assenza del Prof. Alberghina, responsabile scientifico delle pubblicazioni

accademiche, i presenti unanimi ritengono che, secondo quanto approvato nell’Assemblea
generale del 28 Febbr. u.s., il Presidente gli richieda di verificare se gli attuali componenti sono
disponibili ad essere confermati, e nel caso di rinunce di interessare il Consiglio di Presidenza
per l’integrazione dello stesso, proponendo eventualmente dei nominativi . 

7) Elezione del responsabile della Sezione di scienze applicate
Il Presidente ricorda ai convenuti che il Prof. Giammanco ha chiesto di essere sostituito

nell’incarico di responsabile della Sezione di Scienze Applicate e che per l’assenza di molti
componenti della stessa non si è proceduto alla designazione nel corso dell’Assemblea svoltasi
lo scorso 28 Febbraio; dietro suggerimento del Prof. Cristofolini, i presenti unanimi concordano
che il Presidente solleciti il Prof. Ronsisvalle a consultare nei modi che riterrà opportuni i soci
della Sezione per la designazione di un nuovo responsabile.

8) Richiesta mandato da parte dell'Accademia per la fondazione di un Laboratorio di
ricerche interdisciplinari (Prof. Fagà)

Il Presidente propone che la richiesta (riportata in allegato), brevemente illustrata ai
presenti, per come formulata non possa essere accolta perchè non esiste la possibilità di dare a
persona non componente dell’Accademia mandato di rappresentarla presso enti esterni ed
inoltre, come tale, l'oggetto della proposta non rientra nei programmi previsti per l'anno
corrente, essendo comunque in larga misura estraneo ai compiti statutari dell’Accademia, che si
occupa di tematiche inerenti alle scienze naturali, chimiche, fisiche e matematiche, nonché alle
loro applicazioni. Se il progetto, sommariamente esposto nella richiesta sarà realizzato,
l'Accademia potrà a suo tempo dare il patrocinio alle attività in campi compresi nei propri campi
di interesse, come già avvenuto nel caso del convegno sui Biotopi urbani.



Terminata la discussione dei punti all’O.d.G. della seduta il Prof. Marino informa che il
Prof. Francesco Russo, associato di Geometria presso il nostro Ateneo, intende organizzare nel
prossimo mese di Ottobre un miniconvegno (di mezza giornata) dedicato al matematico catanese
Giuseppe Marletta (1878-1944), in occasione del settantesimo anniversario della sua scomparsa.
Il convegno intende rivalutare l'opera scientifica del Marletta, evidenziando i suoi contributi alla
Geometria algebrica. Parteciperanno al convegno il Prof. Ciro Ciliberto,mPresidente dell'Unione
Matematica Italiana, e il Prof. Aldo Brigaglia, storico della Matematica. Visto che Giuseppe
Marletta fu Segretario generale del nostro sodalizio (dal 1929 al 1941), il Prof. Russo desidera,
che l’iniziativa abbia il patrocinio dell'Accademia Gioenia. I presenti unanimi approvano la
richiesta.

Non essendovi altro su cui deliberare alle ore 18.00 il Presidente dichiara sciolta 
l’adunanza. 

Del che si redige il presente verbale che viene approvato seduta stante.
Il Segretario                                          Il Presidente

F.to Renato Cristofolini                          F.to Angelo Messina



Allegato


