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Il giorno 2 dicembre 2011, alle ore 16.00 presso la sede dell’Accademia in Via Fragalà, 10 si 
riunisce in seconda convocazione l’Assemblea dei Soci emeriti ed effettivi per trattare i seguenti 
punti dell’Ordine del giorno:

1) Ammissione di nuovi soci;
2) Elezione del Segretario Generale, a seguito delle dimissioni del socio Di Geronimo;
3) Elezione di membro del Consiglio di Presidenza a seguito delle dimissioni del socio 

Giaccone;. 
4) Bando per premi di studio;

     5) Punto 5 Convenzione per divulgazione cultura scientifica nelle scuole superiori.

Presiede il Prof. Angelo Messina, Segretario verbalizzante il Prof. Renato Cristofolini.
Sono presenti  i  Soci emeriti  Condorelli  Giuseppe,  Furnari  Francesco, Mammana Carmelo, 

Montaudo Giorgio, Foti Salvatore, ed i Soci effettivi Barbagallo Sebastiano, Cristofolini Renato, 
Finocchiaro  Paolo,  Furnari  Giovanni,  Giammanco  Giuseppe,  Giustolisi  Rosario,  La  Malfa 
Giuseppe,  Li Volsi Guido,  Marino Mario,  Maugeri  Giuseppe,  Messina Angelo (Medicina),  Poli 
Emilia, Purrello Michele,Ronsisvalle Giuseppe, Rosso Antonietta, Sapienza Salvatore.

Sono assenti  giustificati  i  soci Blanco, Di Geronimo, A. Ferro,  Giaccone, Paternò, Priolo, 
Rimini, Russo, Stefani e Strano.

Essendo in seconda convocazione, il Presidente, preso atto della presenza di 5 Soci Emeriti e 
16 Soci Effettivi, essendo superato il numero legale (17 partecipanti), dichiara aperta la seduta.

Si passa all’esame del Punto 1:
Ammissione di nuovi soci
Il Presidente comunica che nel prossimo Anno Accademico i soci effettivi Giuseppe Giaccone ed  

Emilia Poli della Sezione di Scienze della Natura passeranno nella categoria dei Soci emeriti e riferisce  
che non sono state presentate proposte di nomina di Socio effettivo per 1 posto vacante nella Sezione di 
Scienze applicate. Passe quindi ad illustrare le proposte di ammissione a Soci corrispondenti residenti,  
esaminate dalle Sezioni, come di seguito riportate: 

Ammissione  a  Soci  corrispondenti  residenti  nella  Sezione  di  Scienze  Chimiche,  Fisiche  e 
Matematiche  dei  Professori  Salvatore  Failla  (presentato  dal  socio  P.  Finocchiaroi),  Alfio  Ragusa 
(presentato dai soci Mammana e Marino) e Francesco Coniglione  (presentato dal socio G. Montaudo); 

Ammissione  a  Soci  corrispondenti  residenti  nella  Sezione  di  Scienze  della  Natura  dei 
Professori Luigi Tortorici, Rosolino Cirrincione (presentati dai soci Renato Cristofolini e Antonietta 
Rosso) e Santa Gloria Pulvirenti (presentata dal socio F. Furnari). 

Dopo breve dibattito sulla necessità di divulgare prima della seduta i curricula dei soci proposti, si  
procede alle operazioni di voto. Si riportano, di seguito le determinazioni consequenziali per quanto 
emerso dai risultati delle votazioni. 



I Professori Salvatore Failla, Alfio Ragusa e Francesco Coniglione sono ammessi con voto 
unanime all'Accademia quali Soci Corrispondenti residenti nella Sezione di Scienze Chimiche, 
Fisiche e Matematiche. 

I Professori Luigi Tortorici, Rosolino Cirrincione e Sara Gloria Pulvirenti sono ammessi 
con voto unanime all'Accademia quali Soci corrispondenti residenti nella Sezione di Scienze della 
Natura. 

Il Presidente, anche a nome dei soci Mammana e Cristofolini,e Foti  avanza quindi la proposta di 
nominare Mons.  Gaetano Zito, Preside dell’Istituto Teologico S. Paolo a Socio Onorario. Dopo un 
breve dibattito la proposta viene approvata con un’astensione.

Si passa quindi al Punto 2:
Elezione del Segretario Generale, a seguito delle dimissioni del socio Di 

Geronimo
Il  Presidente  avendo  rilevato  che  non  si  è  raggiunto  il  numero  legale  richiesto  della 

maggioranza + 1 dei soci dell’Accademia dichiara che non si può procedere alle operazioni di voto 
e si passa quindi al Punto 3.

Elezione di n. 1 Consigliere
Avendo  appurato  che  secondo  lo  Statuto  per  tale  operazione  non  è  richiesto  il  quorum 

necessario  per  l’elezione  delle  altre  cariche  e  si  può  quindi  trattare  il  punto,  si  procede  alla 
costituzione della Commissione elettorale che presiederà la operazioni di voto agendo anche da 
seggio elettorale. Il Presidente sottopone ai presenti i nominativi dei Soci Condorelli, Mammana e 
Foti, che i presenti approvano all’unanimità. 

La Commissione elettorale elegge Presidente il Socio Mammana. 
Hanno espresso la disponibilità ad essere eletti alla carica di consigliere i soci Ronsisvalle e 

Strano. 
Si passa quindi alle operazioni di voto a scrutinio segreto.
Prendono parte alla votazione 21 Soci.
Si riportano di seguito i risultati delle operazioni di scrutinio:
Ronsisvalle   19 voti
Strano   1 voto
Schede bianche   1
Al termine delle operazioni di voto il Presidente della Commissione elettorale dichiara eletto 

in  seno  al  Consiglio  di  Presidenza  per  lo  scorcio  del  triennio  2011-2013  il  Socio  Giuseppe 
Ronsisvalle, che interviene ringraziando per la fiducia espressa..

Si passa all’esame del Punto 4

Bando per premi di studio
Il Presidente riferisce che nel Consiglio di Presidenza del 28 ottobre u.s. è stato deliberato che 

nel prossimo anno siano banditi tre premi di studio di € 800 ciascuno per giovani ricercatori che 
abbiano  ottenuto  il  titolo  di  Dottore  di  Ricerca  nel  triennio  solare  2009-2011 con  indagini  su 
argomenti attinenti agli interessi delle tre Sezioni dell’Accademia, e ricorda di avere invitato i tre 
responsabili delle stesse di concordare con i soci afferenti le tematiche da inserire nel bando. Il  
Presidente propone che la somma necessaria si iscritta nel bilancio preventivo del 2012 e che i  
premi  vengano assegnati  nel  prossimo anno nel  corso  di  una  cerimonia  nella  quale  i  premiati 
possano esporre i risultati delle loro ricerche, in analogia con quanto fatto nell’anno corrente.

Il socio Cristofolini, nella qualità di responsabile della Sezione di Scienze della Natura, non 
avendo ricevuto pareri  contrari da parte dei soci afferenti,  propone la tematica “Indagini rivolte 
all’individuazione di rischi ambientali  e tutela del territorio in Sicilia” di carattere naturalistico-
ambientale, di interesse per diversi soggetti che hanno ottenuto il titolo nel periodo sopra indicato.

Il  socio Giammanco,  responsabile  della Sezione di  Scienze applicate,  avendo consultato  i 
componenti della stessa, propone la tematica “Biologia molecolare e dei sistemi complessi”.

Per  la  Sezione  di  Chimica,  Fisica  e  Matematica,  non  essendo  presente  il  socio  Paternò, 
responsabile della stessa, Il Presidente suggerisce la tematica sia proposta, sentiti i soci interessati, 



su  una  tematica  nell’ambito  delle  discipline  matematiche,  tenuto  conto  che  negli  anni 
immediatamente precedenti non sono stati banditi premi per queste

I soci unanimi approvano le proposte sopra presentate.

Convenzione per divulgazione cultura scientifica nelle scuole superiori
Il  Presidente  ricorda  che  a  partire  dal  2009  si  sono  compiuti  dei  passi  per  definire  una 

convenzione  con l’Ufficio  Scolastico Provinciale  di  Catania  avente per  oggetto la  divulgazione 
della cultura scientifica nelle scuole superiori coinvolgendo soci dell’Accademia e con l’apporto  di  
personale e strutture del CUTGANA, con particolare riferimento alle Scienze della  Natura.  Nel 
anno corrente diversi soci hanno manifestato l’opportunità che i soci dell’Accademia possano essere 
impegnati anche nella divulgazione su tematiche più ampie negli ambiti della matematica, fisica, 
chimica e loro applicazioni, tenendo conto anche dei nuovi regolamenti didattici degli Istituti di 
istruzione superiore. In considerazione di queste esigenze il Presidente chiede una pronuncia sulla 
proposta che si elabori una sola bozza di convenzione che tenga conto delle due esigenze sopra 
prospettate, oppure due distinte, di cui la prima riprenda quanto previsto in quella già elaborata e la 
seconda riguardi essenzialmente le restanti tematiche sopra indicate.

I  soci  unanimi  esprimono  la  loro  approvazione  sulla  seconda  opzione  di  presentare  due 
distinte proposte di convenzione.

Non essendovi altro su cui deliberare alle ore 18.30 il Presidente dichiara sciolta l’adunanza. 

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

Il Segretario                      Il Presidente
Renato Cristofolini             Angelo Messina


