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Verbale

Il Consiglio di Presidenza, convocato venerdì 10 0ttobre 2014 alle ore16.00, si è riunito
presso la sede dell’Accademia, Via Fragalà n.10 per discutere il seguente OdG:

1) Comunicazioni (Premi di studio, Premio Grimaldi, stato delle attività, trasferimento sede).
2) Apertura dell'AA 2015 (data 23 genn., relatore lezione magistrale).
3) Nuovi soci (situazione posti vacanti al 1 genn. 2015, nuovi soci emeriti; esame delle 
proposte).
4) Nomina di un vice-segretario.
5) Situazione del bilancio e previsioni di impegni e finanziamenti.

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

La seduta ha inizio alle ore 16.15, essendo stata regolarmente convocata e raggiunto il
numero legale,.

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

1) Comunicazioni (Premi di studio, Premio Grimaldi, stato delle attività, trasferimento sede,
pubblicazione 2° volume Sartorius).

I premi di studio per giovani ricercatori che hanno conseguito il titolo di Dottore di
ricerca nel triennio 2011-2013 rispettivamente in ambito Applicativo: Metodologie sperimentali
nelle Scienze Applicate (Scienze Biomediche, Ingegneristiche e Bioinformatiche), in ambito
Naturalistico: Attuali metodologie d’indagine per la ricerca geologica e sue applicazioni, in
ambito Chimico: Recenti sviluppi della ricerca nelle Scienze Chimiche, sono stati consegnati in
una cerimonia tenuta presso la sede dell’Accademia nel pomeriggio dello scorso 3 ottobre, ai
dott. Erica Aquilia e Ivan Pietro Oliveti, che hanno esposto i risultati delle loro indagini
rispettivamente su Caratterizzazione petro-archeometrica delle ceramiche greco-romane.., e su
Zinc (II) Schiff base complexes and their aggregation/disaggregation properties. Il Presidente
informa che nell’occasione non era presente la dott.ssa Carla Nasca, vincitrice del premio per le
Scienze Applicate, con la quale era state concordata e confermata la data della cerimonia in
relazione a suoi impegni di ricerca, e che erano assenti sia parenti che responsabili locali delle
indagini che aveva svolto, ai quali consegnare eventualmente il premio. Ritenendo la situazione
assai sgradevole il Presidente ritiene che per il futuro, in casi analoghi, il premio non venga
consegnato. 

Il Presidente ricorda 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, della Commissione giudicatrice, costituita
dai soci Prof. Emanuele Rimini, Francesco Priolo, Renato Pucci e Maurizio Consoli ha
designato 3 vincitori ex-aequo. Con il consenso del Prof. Giuseppe Barone, Presidente della
Fondazione Grimaldi, con un messaggio inviato venerdì 25 luglio 2014 ai componenti del



Consiglio di Presidenza, il Prof. Angelo Messina ha proposto una modifica di quanto previsto
nel bando del Premio Grimaldi, invitandoli a dare una sollecita risposta: a seguito del parere
della Commissione sopra ricordato di assegnare il premio ex-aequo a tre vincitori si è ravvisata
l’opportunità di elevare la somma destinata a € 6.000, in modo da poter attribuire una somma di
€ 2.000 a ciascun vincitore, considerando che l’importo accantonato sui contributi versati
annualmente dalla Fondazione è sufficiente a coprire l’aumento proposto. Non essendo stato
possibile convocare una riunione, si ricorda che entro lunedì 28 luglio tutti gli interpellati, Paolo
Finocchiaro, Renato Cristofolini, Giuseppe Ronsisvalle, Mario Alberghina, Mario Marino  e
Rosario Strano, hanno dato parere favorevole alla richiesta di aumentare a € 6.000 l'importo
destinato al premio, come riportato in allegato. La cerimonia per la premiazione è stata
concordata con il Prof. Barone in data 25 ottobre p.v. a Modica presso la sede della Fondazione
Grimaldi.

Per quanto attiene alla ripresa delle attività dopo la pausa estiva il Presidente ricorda che
oltre alla consegna dei premi sopra citati, il prossimo 24 ottobre si terrà la seduta pubblica già
programmata per commemorazione del socio Prof. Nucifora e per la lettura di comunicazioni
scientifiche con eventuale prosecuzione il 14 novembre p.v.

Il Presidente informa che il materiale per la stampa in edizione economica dei due
volumi dell’opera di Sartorius, consegnato all’editore a seguito dell’incontro con i suoi
collaboratori (dott.ssa Ciancio e dott.ssa Platania), è stato trasmesso alla tipografia, ma per il
rallentamento estivo delle attività non si hanno ancora informazioni sui tempi di effettuazione
del lavoro.

Il Presidente riferisce che nei mesi scorsi si è avuta informazione che per esigenze legate
alla ristrutturazione del palazzo centrale dell’Università la Direzione Generale dovrebbe
temporaneamente trasferirsi entro alcuni mesi nei locali della sede dell’Accademia, che
verrebbe a sua volta traslocata temporaneamente in locali situati in Via A. di Sangiuliano, in
attesa che le possa essere assegnata definitivamente la sede nel Palazzotto Biscari. L’ing. La
Pergola è incaricato delle operazioni necessarie.

Dietro invito del Prof. Priolo, Presidente della Scuola Superiore di Catania, nel prossimo
anno si dovrebbe tenere, su iniziativa congiunta della Scuola e dell’Accademia, la Conferenza di
apertura dell’Anno di attività della Scuola, della quale saranno definiti nel corso del prossimo
anno il tema ed il relatore.

Il Prof. Marino chiede che in una prossima occasione sia messa in programma la
digitalizzazione dei lavori di G: Marletta in onore del quale si è tenuto il 3 ottobre u.s., sotto il
patrocinio dell’Accademia, un convegno commemorativo, secondo quanto riportato nel verbale
della seduta precedente.

 
2) Apertura dell'AA 2015 (data 23 genn., relatore lezione magistrale)

Il Presidente propone che in analogia con quanto fatto negli anni scorsi la cerimonia
di apertura dell’Anno Accademico di svolga entro il mese di Gennaio, in modo da dare inizio
alle attività a partire da Febbraio, ed indica come data possibile il giorno 23 Gennaio. I
convenuti unanimi accettano la proposta. Per quanto si riferisce alla lezione magistrale
suggerisce che questa tratti un argomento di interesse generale nel campo della chimica e
ritiene che il Prof. Finocchiaro ne possa essere il relatore. Il Prof. Finocchiaro accetta,
riservandosi di concordare in dettaglio l’argomento, ed i presenti esprimono parere
favorevole sulla designazione.

3) Nuovi soci (situazione posti vacanti al 1 genn. 2015, nuovi soci emeriti; esame delle
proposte)

Il Presidente ricorda che con lettera del 14 ottobre u.s. i Soci emeriti ed effettivi sono asti
invitati a norma dell’art. 8 del Regolamento a proporre l’ammissione di nuovi soci a ricoprire i
posti vacanti nelle tre Sezioni dell’Accademia. A seguito del passaggio a soci emeriti dei Proff.



Pietro Alicata e Renato Cristofolini della Sezione di Scienze della Natura ed dei Proff. Carlo
Blanco, Lucio Paternò e Renato Potenza della Sezione di Scienze chimiche, fisiche e
matematiche,  Tenendo conto di quelli già vacanti, dal I Gennaio 2015 sono pertanto disponibili
i seguenti posti di soci effettivi:
n° 3 posti per la Sezione di Scienze della Natura; n° 3 posti per la Sezione di Scienze chimiche,
fisiche e matematiche, n° 1 posto per la Sezione di Scienze applicate, 
e di soci corrispondenti residenti:
n° 2 posti per la Sezione di Scienze naturali; n° 1 posto per la Sezione di Scienze chimiche,
fisiche e matematiche, n° 3 posti per la Sezione di Scienze applicate.

I presenti concordano che secondo la prassi i componenti delle singole Sezioni siano
chiamati ad esprimere un parere sulle proposte nel proprio ambito per le diverse categorie,
anche da soci appartenenti ad altre sezioni, pervenute entro il termine del 14 novembre p.v. A
questo proposito si ricorda che la posizione di responsabile della Sezione di Scienze
Applicate è vacante e che già nella riunione precedente si era convenuto che il Prof.
Ronsisvalle consultasse i soci della Sezione per la designazione di un nuovo responsabile.

Il Consiglio formulerà quindi l’elenco definitivo delle proposte da portare
all’approvazione dei soci convocati in Seduta ordinaria, da tenere entro il mese di dicembre,
considerando la disponibilità dei posti disponibili ed eventuali criteri di priorità relativi alle
categorie di soci nelle diverse  sezioni

4) Nomina di un vice-segretario
Su richiesta del Segretario generale il Presidente comunica che a norma dello Statuto

(Art. 7, comma 5) intende nominare un vice-segretario al fine di assicurare il migliore
svolgimento delle attività accademiche e propone il Prof. Marino, che accetta la
designazione. I presenti prendono atto della nomina.

5) Situazione del bilancio e previsioni di impegni e finanziamenti 
Relativamente alla situazione finanziaria, non si hanno notizie sui contributi da parte

della Regione Siciliana già inseriti a bilancio di esercizi precedenti o richiesti e non assegnati
nel 2013 (come riportato nel bilancio preventivo 2014; € 5.000), e non si hanno informazioni sul
bando per contributi per l’esercizio 2014. L’Università di Catania ha provveduto a versare nello
scorso mese di luglio i contributi assegnati per gli anni 2013 e 2014 per un totale di € 24.656,28,
che si sommano a quanto incassato (€ 2.357) dalla Fondazione Grimaldi e dai Soci (€ 800). Al
netto delle spese il saldo del conto è pari a € 41.950,10, le uscite al 7 ottobre ammontano a  €
29.256,50. Per quanto riguarda gli impegni, si ricordano € 7.600,00 per il premio Grimaldi e per
2 premi a giovani ricercatori, 2 mensilità per le attività di segreteria ed i compensi per il
consulente fiscale ed il web-master, per un totale di circa € 6.500. 

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

Accademia Gioenia di Catania
Consiglio di Presidenza

Venerdì 25 luglio 2014 il Presidente, Prof. Angelo Messina, ha inviato ai componenti del Consiglio
di Presidenza una proposta di modifica di quanto previsto nel bando del Premio Grimaldi, avendo
ricevuto dal Presidente della Commissione per l’assegnazione del premio Grimaldi, Prof. Rimini
l’informazione che la commissione propone di non assegnare il premio ad un solo richiedente.
perché si sono ritrovati tre candidati molto validi e pertanto ritiene di assegnare il premio ex-aequo
a tutti i tre candidati. In seguito a questa comunicazione ha sentito il  Presidente della Fondazione
Grimaldi, Prof. Giuseppe Barone, chiedendogli se era possibile assegnare il premio ex-aequo. Il
Prof. Barone mi ha detto che nulla osta in base allo statuto della Fondazione, tuttavia ha rilevato che
la somma prevista divisa in tre sarebbe stata  modesta ed ha proposto che l’Accademia intervenisse
con un’ integrazione di 1.000 €, così da avere a disposizione una somma di € 6.000 per attribuire un
premio di € 2.000 a ciascun candidato. Quanto richiesto è possibile anche perché avendo bandito il
concorso con un ritardo di un anno comunque la somma accantonata dai contributi annuali della
fondazione Grimaldi è sufficiente.
Essendo vicini alle vacanze e non essendo impossibile a programmare una riunione del Consiglio di
Presidenza, il Presidente ha consultato via e-mail i componenti del Consiglio invitandoli a dare una
sollecita risposta per ottenere il parere sulla richiesta.
Avendo verificato lunedì 28 luglio che tutti i componenti del Consiglio interpellati, Paolo
Finocchiaro, Renato Cristofolini, Giuseppe Ronsisvalle, Mario Alberghina, Mario Marino e Rosario
Strano, hanno risposto dando parere favorevole alla richiesta di aumentare a € 6.000 l'ammontare
del premio per le ragioni sopra esposte, la proposta del Presidente si ritiene approvata dal Consiglio
con parere unanime.

Letto, approvato e sottoscritto.

       Il Segretario  Il Presidente
      R. Cristofolini                A. Messina


