
Seduta ordinaria del 16 dicembre 2016

Il  giorno  16  dicembre  2016,  alle  ore  16.00  nell’aula  Emciclo  presso  l’Orto  Botanico
dell’Università in Via Longo 19 si riunisce in seconda convocazione l’Assemblea dei Soci emeriti
ed effettivi per trattare i seguenti punti dell’Ordine del giorno:

1) Comunicazioni
2) Ammissione di nuovi soci.

Presiede il Prof. Angelo Messina, Segretario verbalizzante il Prof. Renato Cristofolini.
Sono  presenti  i  Soci  emeriti  Barbagallo  Sebastiano,  Blanco  Carlo,  Condorelli  Giuseppe,

Cristofolini  Renato,  Mammana  Carmelo,  Messina  Angelo  (Med.),  Montaudo  Giorgio,  Rimini
Emanuele ed i Soci effettivi Alberghina Mario, Cantone Domenico, Cirrincione Rosolino, Consoli
Maurizio, Di Geronimo Sebastiano, Finocchiaro Paolo, Longo Santi,  Marino Mario, Musumarra
Giuseppe, Petralia Alfredo, Rimini Emanuele,  Strano Rosario e Strazzulla Giovanni.

Hanno giustificato l’assenza i soci Furnari,  Marletta,  Poli, Romeo e Rosso.
Essendo in seconda convocazione, il Presidente, preso atto della presenza 8 Soci emeriti e 13

Soci Effettivi e del raggiungimento del numero legale [(44+ 7)/3 = 17+1, 18 partecipanti], dichiara
aperta la seduta.

Si passa a trattare il Punto 1) dell’O.d.G.:
Comunicazioni.

a)  Il  Presidente,  essendo  al  termine  del  suo  secondo  mandato  triennale,  dà  una  lettura
sintetica della relazione sulle attività accademiche svolte nel corso dei sei anni della sua presidenza
che  sarà  inserita  per  esteso  nella  pagina  Documenti  del  sito  dell’Accademia.  Riferisce  sulla
situazione finanziaria dell’Accademia che  ha visto  negli anni immediatamente precedenti tra le
entrate,  oltre ai  versamenti  del  contributo volontario di  soci,  solamente quelli  della  Fondazione
Grimaldi (da destinare per il 50% all’assegnazione del Premio Grimaldi) e dell' Università, mentre,
a  seguito  di  variazioni  della  normativa  e  di  restrizioni  nei  bilanci  dal  2012 non si  sono avute
assegnazioni da parte della Regione Siciliana. 

b) Il Presidente comunica che già nello scorso anno si era avuta informazione che volumi di
pubblicazioni  dell’Accademia,  che  negli  anni  scorsi  erano  stati  trasferiti  da  un  deposito  del
CUTGANA in locali del Palazzotto Biscari, in previsione della loro assegnazione all’Accademia,
per sopravvenute esigenze di spazi dovute a lavori di ristrutturazione del Rettorato, sono stati portati
da parte di personale universitario nel  Palazzo Reburdone,  di  proprietà dell’Ing.  Rejna, dove si
trovano dal 2005 il materiale librario e gli arredi della Biblioteca dell’Accademia. Tale spostamento
è  avvenuto  senza  che  ne  sia  stata  data  tempestiva  informazione  all’Accademia  ed  il  materiale
trasferito si trova in locali di difficile accesso,. A seguito di una recente visita in tali locali non si è
potuto accertare se ed in quale misura si siano verificate perdite in seguito al trasferimento.

Nei primi mesi del prossimo anno, una volte eseguiti i lavori di ristrutturazione nel Palazzo
centrale  dell’Università,  potrebbe  avere  luogo  il  trasferimento  definitivo  e  ripristino  della
Biblioteca, oltre che della sede, nel Palazzotto Biscari in via Etnea (come già da tempo più volte
definito  dal  Magnifico  Rettore,  Prof.  Pignataro),  dai  locali  assegnati,  dal  26  ottobre  2015per
temporanee esigenze di spazio per uffici dell’Amministrazione dell’Università, al primo piano del
Palazzo Sangiuliano, con ingresso in Via della Loggetta n. 8. Da allora nella sede attuale, tuttora
priva di collegamento telefonico, per la modesta capienza non si possono tenere riunioni con più di
una ventina di partecipanti.

Il  socio  Prof.  Alberghina,  interpretando anche il  sentimento dei  partecipanti  alla  seduta,
esprime il ringraziamento all’Università per il sostegno offerto all’Accademia ed alla Presidenza per
l’attività svolta negli anni precedenti,



Essendo conclusa l’esposizione delle comunicazioni, si passa a trattare il Punto 2:
Ammissione di nuovi soci
Il  Presidente  comunica che  nel  prossimo Anno Accademico i  soci  effettivi  Sebastiano Di

Geronimo, Angelo Messina (sc.) e Concetta Tigano passano nella categoria dei Soci emeriti e che i
loro posti risulteranno quindi vacanti dall’1 gennaio 2016 e potranno essere ricoperti nel prossimo
anno.

Il Presidente comunica che, oltre a quelle di soci effettivi e corrispondenti residenti, sono state
presentate  due  proposte  di  nomina  di  Soci  onorari.  Passa  quindi  ad  illustrare  le  proposte  di
ammissione di  seguito riportate.  Dopo una relazione del  Presidente  che illustra  i  curricula e le
motivazioni  delle  proposte  di  nomina per  le  tre  Sezioni,  discusse  e  deliberate  nel  Consiglio  di
Presidenza dell’11 novembre u..s, alle ore 16.30, queste vengono portate alla trattazione, secondo
quanto sotto riportato. 

Durante la discussione entrano i soci Pavone (16.50), Monaco (16.55) e Priolo (17.30).
Si  passa quindi ad esaminare le proposte  di  ammissione a socio corrispondente residente.

Sono eleggibili nella Sezione di Scienze della Natura 2 soci; nella Sezione di  Scienze Chimiche,
Matematiche e Fisiche 1 socio; nella Sezione di Scienze Applicate 1 socio. 

Sc.d.Nat.: Prof. Sebastiano Imposa (presentato dalla socia Rosso), Prof.ssa Anna Guglielmo
(presentata dal socio Pavone);

Sc. CFM.: considerando le proposte di nomina del Prof. Ugo Chiacchio (presentato dal socio
Montaudo)  e  del  Prof.  Valerio  Pirronello  (presentato dai  soci  Paternò,  Blanco,  Agodi,  Potenza,
Rimini, Strazzulla),   i presenti trattano quanto deliberato dal Consiglio di Presidenza di approvare
la nomina del Prof. Valerio Pirronello;

Sc. Appl.: considerando le proposte di nomina del Prof.ssa Giovanna R. Giardina (presentata
dal socio  Camardi) e della prof.ssa Maria Luisa Barcellona (presentata dal socio  Alberghina),  i
presenti trattano quanto deliberato dal Consiglio di Presidenza di approvare la nomina della Prof.ssa
Maria Luisa Barcellona.

Per l’ammissione di un Socio effettivo nella Sezione di Scienze della Natura, considerando le
proposte di nomina del Prof. Giancarlo Magnano San Lio (presentata dai soci Montaudo, Marletta,
Camardi) e della Prof.ssa Rossana Sanfilippo (presentata dai soci Di Geronimo e Rosso), i presenti
trattano  quanto  deliberato  dal  Consiglio  di  Presidenza  di  approvare  la  nomina  della  Prof.ssa
Rossana Sanfilippo. 

Per l’ammissione a Soci onorari è proposta l’ammissione del dott.  Piero Angela (presentato
dai soci A. Messina e Priolo), dei Proff. Franco Pedrotti e Sandro Pignatti (presentati dalla socia
Poli Marchese) e Riccardo Vigneri (presentato dai soci A. Messina e M. Alberghina).

Si  apre  quindi  un’ampia  discussione  con  la  partecipazione  dei  soci  Montaudo,  Camardi,
Musumarra,  Alberghina,  Messina,  Rimini,  Barbagallo,  Strazzulla,  sull’ulteriore inserimento tra i
soci  di  cultori  di  filosofie  e  storia  della  scienza,  sollevando  il  problema  dell’opportunità  di
procedere a modifiche dello Statuto con l’eventuale istituzione di una Sezione specifica o di una
Classe che preveda l’ingresso di tali studiosi.

 Alle  ore  17.20  le  proposte  sopra  elencate  vengono  quindi  portate  all’approvazione  dei
presenti, separatamente per ciascun nominativo:

Sono ammessi con voto unanime  come soci corrispondenti residenti nella Sezione di Scienze
della Natura i Proff. Sebastiano Imposa  e Anna Guglielmo; 

È ammesso con voto unanime  come socio corrispondente residenti nella Sezione di Scienze
Chimiche, Matematiche e Fisiche il Prof. Valerio Pirronello;

È ammessa con voto unanime  come socio corrispondente residente nella Sezione di Scienze
Applicate la Prof.ssa Maria Luisa Barcellona.

È ammessa con voto unanime a Socio effettivo nella  Sezione di  Scienze della Natura  la
Prof.ssa Rossana Sanfilippo. 



Sono ammessi  con  voto  unanime a  Soci  onorari  il  dott.  Piero  Angela  e  i  Proff.  Franco
Pedrotti, Sandro Pignatti  e Riccardo Vigneri.

Avendo concluso la trattazione dell’O.d.G. ad ore 18.00, il Presidente dichiara chiusa la 
seduta, di cui si redige il presente verbale che viene approvato seduta stante.

       Il Segretario                        Il Presidente
F.to Renato Cristofolini        F.to Angelo Messina


