
Verbale della Seduta ordinaria di venerdì 15 dicembre 2017

Venerdì, 15 dicembre 2017, alle ore 17.00, presso l’Aula Emiciclo dell’Orto Botanico, via Antonino
Longo, 19 - Catania, su convocazione del Presidente dell’Accademia si sono riuniti, in seconda
convocazione, in Seduta ordinaria i Soci emeriti ed effettivi per trattare i seguenti punti dell’Ordine
del Giorno:

1. Comunicazioni;
2. Variazioni bilancio preventivo 2017;
3. Passaggi di categoria e di sezione di soci e ammissione nuovi soci.

Sono presenti i Soci emeriti: Sebastiano Barbagallo, Carlo Blanco, Giuseppe Condorelli, Renato
Cristofolini, Sebastiano Di Geronimo, Giuseppe Giammanco, Rosario Giustolisi, Antonino Lo
Giudice, Angelo Messina (Med.), Giorgio Montaudo, Giuseppe Pappalardo, Emilia Poli Marchese,
Emanuele Rimini, Concetta Tigano ed i Soci effettivi: Valerio Abbate, Mario Alberghina, Salvatore
Brullo, Giovanni Camardi, Domenico Cantone, Maurizio Consoli, Paolo Finocchiaro, Luigi
Fortuna, Giovanni Furnari, Guido Li Volsi, Santi Longo, Emanuele Maccarone, Mario Marino,
Giovanni Mauromicale, Carmelo Monaco, Giuseppe Musumarra, Alfredo Petralia, Renato Pucci,
Antonietta Rosso, Salvatore Saccone, Rossana Sanfilippo, Rosario Strano (allegato 1); hanno
giustificato la loro assenza i Soci: Attilio Agodi, Giuliano Cammarata, Rosolino Cirrincione,
Giovanni Marletta, Francesco Priolo, Michele Purrello, Alfio Ragusa, Giuseppe Romeo, Giovanni
Russo, Salvatore Sapienza, Giovanni Strazzulla. 
Presiede l’adunanza il Presidente dell’Accademia, prof. Mario Alberghina; svolge le funzioni di
segretario verbalizzante il Segretario generale, prof. Mario Marino.
Il Presidente, constatato che la Seduta è stata regolarmente convocata con invito scritto diramato in
data 2.12.2017 (allegato 2), che si è in seconda convocazione, che sono presenti 36 soci (22 Soci
effettivi su 42 e 14 Soci emeriti) e che, a norma dell’art. 9, comma 1, del vigente Statuto, il quorum
necessario per incardinare l’Assemblea è pari a: (42/3) + (14/3) = 56/3 = 18,66 (< 36 soci presenti),
sicché si può validamente deliberare, dichiara aperta l’adunanza. Si passa, quindi, a trattare gli
argomenti all’O.d.G.

1. Comunicazioni.
Il prof. Cristofolini comunica che il 5 dicembre scorso è venuto a mancare il socio emerito prof.
Fabio Lentini. L’assemblea, su invito del Presidente, osserva in sua memoria un minuto di
raccoglimento. Il Presidente invita poi il Segretario ad inserire nel programma di una delle
adunanze del prossimo anno la commemorazione dell’illustre socio scomparso.
Il Segretario ricorda che il 24 novembre u.s. nel corso della III Adunanza pubblica del 2017 è stata
presentata e distribuita la Brochure dell’Accademia Gioenia, curata dai proff. Mario Alberghina e
Mario Marino e stampata presso la Casa editrice Giuseppe Maimone. Informa poi i soci che non
sono venuti in possesso dell’opera che possono averla facendone richiesta alla dott.ssa Spampinato.
Il Presidente comunica che nello scorso mese di settembre il web master dott. Andrea Di Pietro ha
completato il lavoro di realizzazione del nuovo sito web dell’Accademia ed ha anche provveduto a
trasferire nel nuovo portale tutta la documentazione contenuta nel vecchio. Il sito dell’Accademia si
presenta ora in una veste più moderna e funzionale e più ricca di documenti e dati. L’assemblea
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suggerisce di apporre nella home page, sotto le immagini che scorrono sullo schermo, le relative
didascalie.
Comunica inoltre che

- in data 19.09.2017 è pervenuta, da parte della Prefettura di Catania – Ufficio Territoriale del
Governo, Area IV, comunicazione dell’avvenuta iscrizione, con decorrenza 11.09.2017,
dell’Accademia Gioenia nel Registro Prefettizio delle Persone giuridiche (al n. 550), e che,
su sua istanza, in data 20 settembre 2017, è stata rilasciata la relativa certificazione;

- nell’adunanza del CdP del 1° dicembre 2017 è stato deliberato di pubblicare il Catalogo
della Mostra documentaria L’Accademia Gioenia di Catania: un sodalizio per il progresso
scientifico e che, per la stampa del volume, è stata preventivata la somma di € 3.000,00;

- il Rettore ha già firmato il mandato di pagamento del contributo 2017, di € 20.000,00, e
quello, di € 3.000,00, per la stampa del Catalogo della Mostra documentaria AG;

- la Cerimonia inaugurale dell’a.a. 2018, CXCV della fondazione dell’Accademia, avrà luogo
nell’Aula Magna del Palazzo Centrale dell’Università venerdì 19.01.2018 e che la Lezione
inaugurale sarà tenuta dal Vice Presidente, prof. Sebastiano Barbagallo, sul tema:
Ecosostenibilità e salvaguardia dell’ambiente nella difesa delle piante dagli insetti dannosi.

2. Variazioni bilancio preventivo 2017.
Il Segretario comunica che al bilancio di previsione dell’anno 2017, alla voce Uscite, sono state
apportate le seguenti variazioni, con delibera del CdP del 16.06.2017:

- la somma di € 2.500,00, per “spese straordinarie: riparazione fotocopiatrice, notaio e bollo
registrazione Statuto”, è stata abbassata a € 1.500,00;

- la somma di € 3.500,00, per “consulenza web master-2017 e realizzazione nuova pagina
web”, è stata abbassata a € 3.000,00;

- la somma di € 2.000,00, per “spese tipografiche e stampa brochure Accademia”, è stata
innalzata a € 3.500,00, rinominandola “Spese tipografiche e stampa Inventario e Brochure”.

Successivamente, con delibera del CdP dell’1.12.2017, sono state apportate, sempre alla voce
Uscite, le seguenti variazioni:

- la somma di € 3.500,00, per “spese tipografiche e stampa Inventario e Brochure”, è stata
innalzata a € 5.500,00;

- la somma di € 39.989,81, per “Biblioteca: trasloco e ripristino”, è stata abbassata a €
37.989,81.

Fa presente che le variazioni sono state necessarie per poter fronteggiare le spese di stampa,
superiori a quelle preventivate, del volume L’Inventario dell’Archivio storico dell’Accademia
Gioenia di Catania e della brochure L’Accademia Gioenia di Catania. Precisa infine che le
variazioni effettuate hanno lasciato invariato il totale delle uscite.
L’assemblea si congratula con il CdP per l’impegno editoriale ed approva, unanime, le anzidette
variazioni al bilancio di previsione dell’anno 2017.

3.   Passaggi di categoria e di sezione di soci e ammissione nuovi soci  .
Il Segretario comunica che il CdP, nelle adunanze dell’11.09.2017, del 19.10.2017 e dell’1.12.2017,
ha avanzato le seguenti proposte, su cui si dovrà deliberare:
Proposta n. 1. Visto che nel nuovo Statuto la sezione di Scienze della Natura è stata ribattezzata di
Scienze della Natura e della Vita e che quella di Scienze applicate è stata rinominata di Scienze
applicate, Filosofia della Scienza e Storia delle Scienze, tutti gli attuali Soci

- effettivi della sezione di Scienze della Natura sono inseriti nella sezione di Scienze della
Natura e della Vita;

- effettivi della sezione di Scienze applicate sono inseriti nella sezione di Scienze applicate,
Filosofia della Scienza e Storia delle Scienze;

- corrispondenti residenti della sezione di Scienze della Natura sono inseriti nella sezione di
Scienze della Natura e della Vita;
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- corrispondenti residenti della sezione di Scienze applicate sono inseriti nella sezione di
Scienze applicate, Filosofia della Scienza e Storia delle Scienze.

Proposta n. 2. Ai sensi dell’art. 3, c. 4, del vigente Statuto, i Soci effettivi: Giovanni Costa, Paolo
Finocchiaro ed Emanuele Maccarone, avendo raggiunto nell’anno in corso il 75° anno di età,
passano alla categoria dei Soci emeriti.
Proposta n. 3. Ai sensi dell’art. 3, c. 4, del vigente Statuto, i Soci corrispondenti residenti: Concetto
Amore, Domenico Caruso, Francesco Catalano, Antonino Catara, Antonino Failla, Gioachino Ferro,
Francesca Luciani, Italo Marcellino, Francesco Nicolosi, Salvatore Pignataro, Giuseppe Restuccia,
Giuseppe Rossi e Franca Stivala, avendo raggiunto nell’anno in corso il 75° anno di età, passano
alla categoria dei Soci seniores. Viene inserito in questa categoria anche il socio Giuseppe Fichera. 
Proposta n. 4. I soci effettivi Daniele Condorelli e Michele Purrello, su loro motivata richiesta,
passano dalla sezione di Scienze applicate, Filosofia della Scienza e Storia delle Scienze a quella di
Scienze della Natura e della Vita, su due dei quattro seggi vacanti di Socio effettivo di quest’ultima
sezione.
Il Presidente apre la discussione sulle quattro proposte richiamate.
Dietro richiesta di alcuni soci, il Segretario legge le motivazioni date dai proff. Daniele Condorelli e
Michele Purrello a giustificazione delle loro richieste di cambio di sezione. I soci Pucci, Lo
Giudice, Cristofolini e Montaudo dichiarano di essere favorevoli a questo passaggio di sezione
perché ritengono che il titolo e gli interessi scientifici curati dalla sezione di Scienze della Natura e
della Vita siano più confacenti agli interessi di ricerca dei due soci.
Esaurita la discussione, il Presidente mette, separatamente, ai voti le quattro proposte, che vengono
tutte approvate all’unanimità.
Il Segretario fa presente che, grazie ai precedenti passaggi di categoria e di sezione, i seggi vacanti,
su cui è possibile effettuare chiamate, sono ora i seguenti:

- n. 2 posti di Socio effettivo per la Sezione di Scienze della Natura e della Vita;
- n. 2 posti di Socio effettivo per la Sezione di Scienze chimiche, fisiche e matematiche;
- n. 2 posti di Socio effettivo per la Sezione di Scienze applicate, Filosofia della Scienza e

Storia delle Scienze;
- n. 6 posti di Socio corrispondente residente per la Sezione di Scienze della Natura e della

Vita;
- n. 3 posti di Socio corrispondente residente per la Sezione di Scienze chimiche, fisiche e

matematiche;
- n. 5 posti di Socio corrispondente residente per la Sezione di Scienze applicate, Filosofia

della Scienza e Storia delle Scienze.
Comunica, poi, che a seguito dell’invio, in data 21.10.2017, della lettera del Presidente, di
segnalazione dei posti vacanti di Soci effettivi e corrispondenti residenti, con l’invito a formulare,
entro un mese, proposte di copertura, sono pervenute le seguenti candidature, ognuna accompagnata
dal curriculum del candidato:
Candidati a Socio effettivo per la sezione di

- Scienze della Natura e della Vita (n. 2 posti vacanti): Renata Viscuso (biologia 
animale) (soci prop.: Alicata, Barbagallo, Li Volsi; data cand.: 26.10.2017; corr. res.
dal 1978); Maria Teresa Vinciguerra (biologia animale) (soci prop.: Petralia, Rosso,
Tigano; data cand.: 17.11.2017; corr. res. dal 1997);

- Scienze chimiche, fisiche e matematiche (n. 2 posti vacanti): Salvatore Failla 
(chimica) (socio prop.: Finocchiaro; data cand.: 30.10.2017; corr. res. dal 2011); 
Sebastiano Albergo (fisica) (soci prop.: Agodi, Consoli, Pappalardo, Priolo, Pucci, 
Rimini; data cand.: 7.11.2017; corr. res. dal 2015); Roberto Purrello (chimica) (soci 
prop.: Marletta, Montaudo, Musumarra; data cand.: 8.11.2017; corr. res. dal 2014);

- Scienze applicate, Filosofia della Scienza e Storia delle Scienze (n. 2 posti vacanti): 
Giancarlo Magnano San Lio (filosofia) (soci prop.: Messina, Montaudo; data cand.: 
23.10.2017; corr. res. dal 2014).
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Candidati a Socio corrispondente residente per la sezione di
- Scienze della Natura e della Vita (n. 6 posti vacanti): Carmelina Daniela Anfuso 

(biochimica) (soci prop.: Alberghina, Messina; data cand.: 13.11.2017); Gabriella 
Lupo (biochimica) (soci prop.: Alberghina, Messina; data cand.: 13.11.2017); Livia 
Manzella (patologia generale) (soci prop.: Alberghina, Messina; data cand.: 
13.11.2017); Ferdinando Nicoletti (medicina di laboratorio) (soci prop.: Alberghina, 
Messina; data cand.: 13.11.2017); Martino Ruggieri (pediatria) (soci prop.: 
Alberghina, Messina, Rosso; data cand.: 13.11.2017); Paolo Vigneri (oncologia) 
(soci prop.: Alberghina, Messina; data cand.: 13.11.2017);

- Scienze chimiche, fisiche e matematiche (n. 3 posti vacanti): Corrado Spinella (fisica)
(soci prop.: Consoli, Pappalardo, Priolo, Pucci, Rimini; data cand.: 30.10.2017); 
Salvatore Sortino (chimica) (soci prop.: Condorelli, Musumarra; data cand.: 
6.11.2017); Francesco Russo (matematica) (soci prop.: Marino, Ragusa, Strano; 
data cand.: 8.11.2017);

- Scienze applicate, Filosofia della Scienza e Storia delle Scienze (n. 5 posti vacanti): 
Carmelo Rapisarda (entomologia applicata) (soci prop.: Abbate, Costa, Longo; data 
cand.: 31.10.2017); Salvatore Scirè (chimica) (soci prop.: Marletta, Montaudo, 
Musumarra; data cand.: 8.11.2017); Alessandro Cappellani (chirurgia) (soci prop.: 
Alberghina, Messina; data cand.: 13.11.2017).

Candidati a Socio onorario: Ciro Ciliberto (matematica) (soci prop.: Marino, Ragusa, 
Strano; data cand.: 31.10.2017).

Il Segretario infine informa i soci presenti che il CdP nell’adunanza dell’1.12.2017 ha ritenuto tutti i
candidati già soci corrispondenti residenti meritevoli del passaggio alla categoria di Socio effettivo;
gli altri candidati meritevoli di entrare a far parte dell’Accademia Gioenia. Poiché i candidati a
Socio effettivo della sezione di Scienze chimiche, fisiche e matematiche sono tre su due posti
disponibili, mentre c’è un solo candidato a Socio effettivo della sezione di Scienze applicate,
Filosofia della Scienza e Storia delle Scienze su due posti vacanti, il CdP, unanime, ha deliberato,
dopo aver esaminato i curricula dei tre candidati Sebastiano Albergo, Salvatore Failla e Roberto
Purrello, di proporre la nomina del candidato prof. Salvatore Failla a Socio effettivo presso la
sezione di Scienze applicate, Filosofia della Scienza e Storia delle Scienze. È stata pertanto
avanzata la seguente proposta:
Proposta n. 5. Il prof. Ciro Ciliberto, presidente dell’Unione Matematica Italiana, è proposto per
la nomina a Socio onorario dell’Accademia Gioenia. Sono poi proposti per occupare

- i due seggi vacanti di Socio effettivo della sezione di Scienze della Natura e della Vita le
professoresse Maria Teresa Vinciguerra e Renata Viscuso (che lasciano vacanti due seggi
di Socio corrispondente residente presso la sezione di Scienze della Natura e della Vita);

- i due seggi vacanti di Socio effettivo della sezione di Scienze chimiche, fisiche e
matematiche i proff. Sebastiano Albergo e Roberto Purrello (che lasciano vacanti due
seggi di Socio corrispondente residente presso la sezione di Scienze chimiche, fisiche e
matematiche);

- i due seggi vacanti di Socio effettivo della sezione di Scienze applicate, Filosofia della
Scienza e Storia delle Scienze i proff. Salvatore Failla e Giancarlo Magnano San Lio (che
lasciano vacanti due seggi di Socio corrispondente residente presso la sezione di Scienze
chimiche, fisiche e matematiche);

- i sei seggi vacanti di Socio corrispondente residente della sezione di Scienze della Natura e
della Vita i proff. Carmelina Daniela Anfuso, Gabriella Lupo, Livia Manzella,
Ferdinando Nicoletti, Martino Ruggieri e Paolo Vigneri;

- i tre seggi vacanti di Socio corrispondente residente della sezione di Scienze chimiche,
fisiche e matematiche i proff. Francesco Russo, Salvatore Sortino e Corrado Spinella;
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- tre dei cinque seggi vacanti di Socio corrispondente residente della sezione di Scienze
applicate, Filosofia della Scienza e Storia delle Scienze i proff. Alessandro Cappellani,
Carmelo Rapisarda e Salvatore Scirè.

Il Presidente apre la discussione sulla Proposta n. 5. 
Il prof. Montaudo ritiene che, a norma di Regolamento, candidature e proposte di ammissione
andavano discusse nei “Consigli di Sezione”, a tal fine convocati dai “Responsabili di Sezione”.
Propone poi di nominare i nuovi Responsabili di Sezione. Il Segretario osserva che nel nuovo
Regolamento non sono previsti i Consigli di Sezione e che la questione potrà essere discussa in una
delle adunanze del CdP del prossimo anno.
Il prof. Cristofolini suggerisce, qualora l’ultima proposta venisse approvata, di trasferire nel futuro i
due clinici Martino Ruggieri (pediatra) e Paolo Vigneri (oncologo) alla sezione di Scienze applicate,
Filosofia della Scienza e Storia delle Scienze. Sul suggerimento del prof. Cristofolini interviene il
Presidente, che giustifica le scelte fatte in CdP e ritiene non necessario lo spostamento suggerito,
perché la collocazione dei due citati colleghi clinici presso la sezione di Scienze della Natura e della
Vita è appropriata, a giudizio suo e del CdP.
Non essendoci altri interventi, il Presidente mette ai voti la Proposta n. 5, che viene approvata
all’unanimità.

Avendo esaurito i punti all’O.d.G., alle ore 18.45, il Presidente dichiara sciolta l’assemblea. Del che
si redige il presente verbale che viene letto, approvato e sottoscritto seduta stante.

        Il Segretario                                                                                                    Il Presidente
  Prof. Mario Marino                                                                                     Prof. Mario Alberghina
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