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Verbale della Seduta ordinaria di venerdì 10 dicembre 2021 
 
Venerdì 10 dicembre 2021, alle ore 16.00, presso il salone del Palazzotto Biscari alla 

Collegiata, via Etnea, 29 - 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) Cerimonia di inaugurazione e lezione inaugurale a.a. 2022; 
3) Proposte di passaggi di categoria e di sezione e ammissione nuovi soci. 

Relazione del Consiglio di Presidenza. 
 
Sono presenti i soci effettivi: Angilella Giuseppe, Camardi Giovanni, Consoli Maurizio, 
Fortuna Luigi, Furnari Giovanni, Li Volsi Guido, Marletta Giovanni, Monaco Carmelo, 
Musumarra Giuseppe, Pavone Pietro, Pezzino Antonino, Romeo Giuseppe, Rosso 
Antonietta, Stefani Stefania, Umana Grazia e i soci emeriti: Abbate Valerio, Alberghina 
Mario, Blanco Carlo, Lo Giudice Antonino, Longo Santi, Marino Mario, Messina Angelo 
(Med), Ragusa Alfio, Ronsisvalle Giuseppe (allegato 1). 
 

Hanno giustificato la loro assenza i soci effettivi: Cirrincione Rosolino, Imposa 
Sebastiano, Magnano San Lio Giancarlo, Mauromicale Giovanni, Purrello Michele, 
Saccone Salvatore, Scirè Salvatore ed i soci emeriti: Barbagallo Sebastiano, Di Geronimo 
Sebastiano Italo, Finocchiaro Paolo, Petralia Alfredo, Pucci Renato, Rimini Emanuele, 
Tigano Concetta, Vinciguerra Maria Teresa e Viscuso Renata. 

 
Presiede l’adunanza il Presidente dell’Accademia, prof. Mario Alberghina; svolge le 

funzioni di segretario verbalizzante il Segretario generale, prof. Antonino Lo Giudice. 
Il Presidente, constatato che la seduta è stata regolarmente convocata con invito 

scritto diramato per email in data 22.11.2021 (allegato 2), che si è in seconda 
convocazione, che sono presenti 24 soci (15 Soci effettivi su 39 e 9 Soci emeriti) e che, a 
norma dell’art. 9, comma 1, del vigente Statuto, il quorum necessario per incardinare 
l’Assemblea è pari a: 39/3 + 9/3 = 48/3 = 16 (< 24 soci presenti), sicché si può 
validamente deliberare, dichiara aperta l’adunanza. 

Il Presidente prima di passare a trattare l’o.d.g. comunica che il prof. Giuseppe 
Pulvirenti ha rassegnato le proprie dimissioni da socio emerito dell’Accademia. 

L’assemblea ne prende atto. 
Si passa, quindi, a trattare gli argomenti all’o.d.g. 

 
1) Comunicazioni. 

 
Il Presidente comunica che, come peraltro i soci presenti possono constatare, i lavori 

di ricollocazione dei mobili della biblioteca sono in avanzato stato di esecuzione e che, 
malgrado una temporanea interruzione legata alla presente epidemia COVID, si spera che 
essi vengano conclusi a breve e comunque entro Natale. 
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Il Presidente comunica che da parte dell’Ateneo è stata versata la prima rata del 
contributo correlato all’Accordo di collaborazione stipulato fra l’Ateneo e l’Accademia. 

Il Presidente comunica che, purtroppo, ad oggi un significativo numero di soci non ha 
ancora versato la quota sociale per il 2021 e taluni anche per il 2020 e il 2019. Il 
Presidente auspica che gli interessati provvedano a regolarizzare la propria situazione 
anche per non doversi procedere alle conseguenze di revoca previste dallo Statuto. 

Il prof. Messina auspica che in occasione dell’inaugurazione del prossimo anno 
accademico dell’Accademia si faccia una menzione di ringraziamento all’impegno del 
Rettore e delle Autorità accademiche a sostegno dell’Accademia. 

Il prof. Fortuna invita a procedere, per motivi di sicurezza, all’ancoraggio a parete dei 
mobili alti della biblioteca e si congratula con il Presidente per l’impegno profuso nell’opera 
in corso di realizzazione. 

Il Presidente informa che già tutti i mobili alti della biblioteca sono ancorati a muro e 
ringrazia il prof. Fortuna per le parole espresse precisando che l’opera è stata molto 
impegnativa e che il lavoro non è ancora finito. 

Il prof. Abbate suggerisce di chiedere finanziamenti alla Regione Siciliana al fine di 
affrontare le ulteriori possibili spese connesse al riordino della biblioteca. 

Analogamente il prof Messina suggerisce che l’Accademia si inserisca nel circuito 
AFAM. 

Il prof. Musumarra comunica quanto già portato a conoscenza del C.d.P. in merito 
alla possibilità di accedere, mediante appositi bandi, a finanziamenti del Ministero BB.CC: 

Il prof. Pavone esprime l’opinione che occorra formulare un progetto che contempli la 
digitalizzazione della biblioteca. 

In assenza di altre comunicazioni, il Presidente passa a trattare il successivo punto 
all’o.d.g. 

 
2) Cerimonia di inaugurazione e lezione inaugurale a.a. 2022. 
 

Il Presidente comunica che venerdì 21 gennaio 2022, alle ore 17.00, presso l’Aula 
Magna dell’Università avrà luogo la cerimonia d’inaugurazione del CXCIX anno 
accademico dell’Accademia. Il Presidente comunica ancora che al prof. Antonino 
Pezzino è stato chiesto di svolgere la lezione inaugurale e che lo stesso ha accettato di 
buon grado fornendone il titolo e il riassunto. Il Presidente comunica infine che la 
locandina connessa all’evento è già stata predisposta e che a breve verrà inviata, via e-
mail, a tutti i soci. 
 
3) Proposte di passaggi di categoria e di sezione e ammissione nuovi soci. 

Relazione del Consiglio di Presidenza. 
 

Il Presidente comunica che, in osservanza a quanto previsto dallo Statuto, hanno 
maturato, per raggiunti limiti di età, il passaggio a socio emerito i soci effettivi Cammarata 
Giuliano, Longo Santi, Pucci Renato, Ragusa Alfio e Ronsisvalle Giuseppe ed a socio 
senior i soci corrispondenti residenti Barcellona Maria Luisa e Faro Alberto. 

L’assemblea prende atto. 
Il Presidente comunica che in forza dei sopra visti passaggi di categoria e tenuto 

conto dei posti già disponibili risultano vacanti 19 posti di socio così ripartiti fra le diverse 
tipologie di soci: 

 
Soci Effettivi 
- Sezione di Scienze chimiche, fisiche e matematiche (#2); 
- Sezione di Scienze della Natura e della Vita (#1); 
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- Sezione di Scienze applicate, Filosofia della Scienza e Storia delle Scienze (#3). 
 

Soci corrispondenti residenti 
- Sezione di Scienze chimiche, fisiche, matematiche (#2); 
- Sezione di Scienze della Natura e della Vita (#2); 
- Sezione di Scienze applicate, Filosofia della Scienza e Storia delle Scienze 

(#9). 
 
Il Presidente informa che il C.d.P. nella seduta del 08.11.2021 ha esaminato le 

proposte di passaggio di categoria o di ammissione di nuovi soci pervenute a norma dello 
Statuto. Il Presidente informa che per tutti i soci per i quali è stato proposto il passaggio di 
categoria è stato fornito il relativo Curriculum vitae che si allega al presente verbale 
(allegati 3, 4, 5 e 6). Detti curricula sono stati inviati, per opportuna conoscenza, a tutti i 
soci effettivi ed emeriti. Il Presidente informa che, in modo analogo, per tutti i soggetti per 
cui è stato proposto l’ammissione quale socio corrispondente residente è stato fornito il 
relativo Curriculum vitae che si allega al presente verbale (allegati 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 
14). Anche detti curricula sono stati inviati, per opportuna conoscenza, a tutti i soci effettivi 
ed emeriti. 

Il Presidente informa che il C.d.P., presa visione delle proposte avanzate, valutati i 
curricula dei candidati proposti, ha per tutti espresso unanimemente il proprio 
compiacimento e ha deciso di trasmettere all’Assemblea dei soci in Seduta ordinaria il 
proprio parere favorevole all’accoglimento delle relative proposte. 

Il Presidente informa che è pervenuta anche la proposta di ammissione quale socio 
onorario del prof. Alessandro Minelli, illustre zoologo presso l’Università di Padova, il cui 
curriculum è stato parimenti trasmesso a tutti i soci effettivi ed emeriti e viene allegato al 
presente verbale (allegato 15). Anche per la proposta relativa al prof. Minelli il C.d.P. ha 
espresso unanimemente il proprio compiacimento e ha deciso di trasmettere 
all’Assemblea dei soci in Seduta ordinaria il proprio parere favorevole all’accoglimento 
della relativa proposta. 

 
Sulla scorta della sopra riportata relazione, il Presidente invita l’assemblea dei soci 

ad esprimersi singolarmente sulle proposte avanzate come di seguito riportate. 
 
- Passaggio di categoria da corrispondente residente ad effettivo 

Sezione di Scienze chimiche, fisiche e matematiche 
1) prof. Giuseppe Mulone. Proponenti: Marino, Ragusa, Russo e 

Strano; 
2) prof. Valerio Pirronello. Proponenti: Strazzulla, Blanco, Umana, 

Marino e Consoli. 
Sezione di Scienze della Natura e della Vita 

1) prof. Martino Ruggieri. Proponenti: Messina A. (Med.) e Giustolisi. 
Sezione di Scienze applicate, Filosofia della Scienza e Storia delle Scienze 

1) prof.ssa Cinzia Di Pietro. Proponenti: Purrello e Condorelli. 
 
- Ammissione di nuovi soci quali corrispondenti residenti 

Sezione di Scienze chimiche, fisiche, matematiche 
1) prof. Marco D’Anna. Proponenti: Marino, Ragusa, Russo e Strano; 
2) dr. Domenico Garozzo. Proponenti: Finocchiaro, Montaudo e 

Musumarra. 
Sezione di Scienze della Natura e della Vita 

1) prof. GianPietro Giusso Del Galdo. Proponenti: Pavone e Poli; 
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2) prof. Agostino Palmeri. Proponenti: Sapienza e Messina A (Med). 
Sezione di Scienze applicate, Filosofia della Scienza e Storia delle Scienze 

1) prof. Alfio Bonanno. Proponenti: Blanco, Consoli e Camardi; 
2) prof. Luigi Ingaliso. Proponenti: Magnano San Lio e Camardi; 
3) prof.ssa Cristina Restuccia. Proponenti: Abbate, Fortuna L. e 

Mauromicale; 
4) prof. Gaetano Siscaro. Proponenti: Longo, Abbate e Messina A.(Sc.). 

 
- Ammissione di nuovi soci quali soci onorari 

1) prof. Alessandro Minelli, zoologo, Università di Padova. Proponenti: 
Barbagallo, Alicata, Pilato e Vinciguerra. 

 
Per tutti i soci per i quali è stato proposto il passaggio da socio corrispondente 

residente a socio effettivo, nonché per tutti i proff. e dr. per cui è stata proposta 
l’ammissione in qualità di socio corrispondente residente o socio onorario, l’assemblea 
unanime esprime singolarmente il proprio compiacimento e decide di accoglierli quali soci 
nelle rispettive categorie per cui sono stati proposti ed auspica la loro assidua ed attiva 
partecipazione alla vita ed alle attività dell’Accademia. 
 

Avendo esaurito i punti all’O.d.G., alle ore 17.30, 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. Antonino Lo Giudice                                                          Prof. Mario Alberghina 

                                                                  


