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Il giorno 20 Marzo 2008, alle ore 09:39 ha inizio la seduta telematica del 
Consiglio di Presidenza dell’Accademia Gioenia di Catania. Partecipano alla 
discussione i Professori Mario Alberghina, Guido Li Volsi, Angelo Messina, Giorgio 
Montaudo, Emilia Poli Marchese, Stefania Stefani. 

Presiede il Prof. Giorgio Montaudo, Segretario verbalizzante il Prof. Guido Li 
Volsi. 

Il Presidente, constatato che l’Assemblea è stata regolarmente convocata con 
invito scritto tempestivamente diramato ai Soci tramite posta elettronica (Allegato 1), 
sicché può validamente deliberare, dichiara aperta la seduta. 

 
L’Ordine del Giorno è il seguente: 

 
-Premio Grimaldi 
 
Nel suo messaggio il Presidente informa che “come deliberato all'Unanimità dal 
Consiglio di Presidenza del 18 gennaio 2008 e dall'Assamblea Generale del 8 febbraio 
2008 in merito al Premio Giovan Pietro Grimaldi 2008, è in itinere la predisposizione 
del relativo bando. 
Secondo quanto previsto dallo Statuto della Fondazione il Premio è da assegnare a 
studiosi nel campo della Fisica operanti nelle Università siciliane. 
Considerati gli stretti legami fra le Università siciliane ed Enti pubblici di Ricerca 
nell'ambito della Fisica, con esse collegate, considerato il fatto che, all'epoca della 
istituzione del Premio non esistevano detti Centri, ritengo sia opportuno includere nel 
bando anche detti Enti con Sede in Sicilia. 
Se siete d'accordo, in allegato potete trovare la Bozza del bando con l'indicazione 
dell'ammontare (5.000,00), fatti salvi i controlli attualmente in corso da parte del 
Tesoriere, Prof. Stefani 
Rimango in attesa del Vostro sollecito parere, che potrete esprimere replicando questo 
messaggio. 
  
Cordiali saluti. Giorgio Montaudo 
 
Il messaggio comprende come Allegato (Allegato 2) la bozza del Bando relativo al 
Premio Giovan Pietro Grimaldi per l’Anno 2008. 
 

Alle ore 10:57 il Prof. Li Volsi risponde “Sono d’accordo in tutto e per tutto” 
(Allegato 3). 
 

Alle ore 11:52 il Prof. Messina risponde “OK” (Allegato 4). 
 

 
 

Il Segretario                                                                                      Il Presidente 
F.to Guido Li Volsi                                                                        F.to Giorgio Montaudo 
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Alle ore 11:58 il Prof. Alberghina risponde “Esprimo parere positivo 
sull'inclusione nel bando di Centri extra-universitari” (Allegato 5). 
 

Alle ore 12:32 il Prof. Cristofolini risponde “Personalmente non ho nulla in 
contrario alla soluzione proposta. Tuttavia ritengo che l'estensione del Premio anche a 
ricercatori non Universitari deva essere preventivamente concordata con la Fondazione 
Grimaldi, per evitare eventuali contestazioni o divergenze di vedute” (Allegato  6). 
 

Alle ore 12:36 il Prof. Li Volsi risponde al Prof. Cristofolini “hai perfettamente 
ragione, ma non possiamo dirlo (formalmente) alla Fondazione (che, sembra, non avrà 
alcunché da ridire) se prima noi tutti non siamo d'accordo” (Allegato 7). 
 

Alle ore 13:10 la Prof.ssa Poli risponde ”ok concordo con la tua proposta” 
(Allegato 8). 
 

Alle ore 17:50 la Prof. Stefani risponde “Ho fatto gli accertamenti del caso e 
concordo con la somma stanziata ed i contenuti del bando stesso” (Allegato 9). 
 

Raccolti i pareri positivi dei Componenti il Consiglio l’Adunanza e soddisfatta la 
pregiudiziale del Prof. Cristofolini, che non ha ulteriormente replicato al chiarimento 
fornito dal Prof. Li Volsi, l’Adunanza telematica è da ritenersi conclusa alle ore 20:00. 
  

 
 

Il Segretario                                                                                      Il Presidente 
F.to Guido Li Volsi                                                                        F.to Giorgio Montaudo 
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