
Verbale della Seduta ordinaria di venerdì 11 dicembre 2020

Venerdì 11 dicembre 2020, alle ore 16.00, in modalità telematica (Microsoft Teams), 
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. 2021;
3) Proposte di passaggi di categoria e di sezione e ammissione nuovi soci.

Sono presenti i soci effettivi: prof. Rosolino CIRRINCIONE, prof. Daniele Filippo 
CONDORELLI, prof. Giovanni Maria FURNARI, prof. Sebastiano IMPOSA, prof. Carmelo 
MONACO, prof. Pietro PAVONE, prof. Antonino PEZZINO, prof. Vincenzo PICCIONE, 
prof.ssa Antonietta ROSSO, prof Salvatore SACCONE, prof.ssa Rossana SANFILIPPO, 
prof. Sebastiano Francesco ALBERGO, prof. Roberto AVOLA, prof. Domenico CANTONE, 
prof. Giovanni GALLO, prof. Giuseppe MUSUMARRA, prof. Renato PUCCI, prof. Alfio 
RAGUSA, prof. Giovanni RUSSO, prof.ssa Grazia Maria UMANA, prof. Giovanni 
CAMARDI, prof. Salvatore FAILLA, prof. Luigi FORTUNA, prof. Guido LI VOLSI, prof. 
Santi LONGO, prof. Giovanni MAUROMICALE, prof. Giuseppe ROMEO, prof. Giuseppe 
RONSISVALLE, e i Soci emeriti: prof. Valerio ABBATE, prof. Attilio AGODI, prof. Mario 
ALBERGHINA, prof. Sebastiano BARBAGALLO, prof. Carlo BLANCO, prof. Francesco 
FURNARI, prof. Rosario GIUSTOLISI, prof. Antonino LO GIUDICE, prof. Emanuele 
MACCARONE, prof. Mario MARINO, prof. Angelo MESSINA (Med.), prof. Angelo 
MESSINA (Sc. Nat.), prof. Alfredo PETRALIA, prof.ssa Emilia POLI MARCHESE, prof. 
Emanuele RIMINI, prof. Salvatore SAPIENZA, prof. Blasco SCAMMACCA, prof. Rosario 
STRANO, prof.ssa Concetta TIGANO, prof.ssa Maria Teresa VINCIGUERRA, prof.ssa 
Renata VISCUSO (allegato 1).

Hanno giustificato la loro assenza i soci effettivi, prof. M. Purrello e prof. M. Consoli. 
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 23.11.2020 (allegato 2), che si è in seconda 
convocazione, che sono presenti 49 soci (28 Soci effettivi su 40 e 21 Soci emeriti) e che, a 
norma dell’art. 9, comma 1, del vigente Statuto, il quorum necessario per incardinare 
l’Assemblea è pari a: 40/3 + 21/3 = 61/3 = 20.33 (< 49 soci presenti), sicché si può 
validamente deliberare, dichiara aperta l’adunanza.

1



Si passa, quindi, a trattare gli argomenti all’O.d.G.

1) Comunicazioni.

Il Presidente informa che in data 15 ottobre 2020, dopo reiterate richieste verbali e 
scritte, ha avuto finalmente un colloquio con il Magnifico Rettore. Ascoltate le 
argomentazioni esposte dal Presidente in merito all’ammontare della somma da pagare 
quale contributo annuale forfettario all’Università degli Studi di Catania a fronte delle spese 
legate alla gestione dei locali concessi all’Accademia Gioenia a Palazzotto Biscari alla 
Collegiata, il rettore ha convenuto verbalmente con il Presidente di fissare tale cifra a € 
6.000, salvo conguaglio a fronte di eventuali maggiori spese sostenute e documentate 
dall’Area della Progettazione e Sviluppo edilizio e della Manutenzione dell’Università per 
contratti di manutenzione e servizi con Ditte esterne.

Nello stesso colloquio, per quanto riguarda il recupero e la sistemazione della 
Biblioteca dell’Accademia, il Magnifico Rettore ha comunicato che l’attuale stato finanziario 
dell’Ateneo non consente di poter affrontare l’onere delle spese connesse alla 
ricostituzione della Biblioteca e che pertanto dovrà essere l’Accademia, con propri fondi, a 
provvedere in merito.

Il Presidente informa che in un colloquio, avvenuto il 17 settembre 2020 con il  
Direttore Generale, quest’ultimo aveva anticipato quanto espresso dal Magnifico Rettore e 
ribadito verbalmente che la sistemazione della Biblioteca del sodalizio dovrà avvenire a 
spese dell’Accademia.

Il Presidente comunica inoltre che, malgrado quanto concordato verbalmente con il  
Magnifico Rettore in merito ai locali di Palazzotto Biscari, ad oggi non è ancora stato 
invitato dal dirigente dell’ARIT, responsabile del procedimento, a firmare il contratto di 
comodato d’uso già da tempo preparato in bozza.

Di quanto sopra comunicato l’assemblea prende atto.
A seguito di quanto sopra comunicato il Presidente informa che nel mese di gennaio 

p.v. occorrerà convocare un’Assemblea straordinaria dei soci per discutere e deliberare in 
merito all’autorizzazione alle spese relative al comodato d’uso e a quelle ben più gravose 
relative al trasferimento e ricostituzione della Biblioteca.

L’assemblea prende atto.
Ultimate le comunicazioni del Presidente il prof. Marino chiede se il Consiglio di 

Presidenza ha assunto determinazioni in merito all’ammontare della quota associativa per 
l’anno 2021. Il Presidente comunica che la quota associativa per l’anno 2021 è rimasta 
inalterata e fissata a € 100,00.

La prof.ssa Tigano chiede lumi sulle modalità di pagamento della quota associativa. 
Il Presidente risponde che nel sito dell’Accademia, sotto la voce Contatti, è riportato l’IBAN 
dell’Accademia utilizzabile dai soci.

Non essendovi altre comunicazioni si passa al successivo punto all’ordine del giorno.

2) Cerimonia di inaugurazione e lezione inaugurale a.a. 2021.

Il Presidente comunica quanto proposto e approvato dal Consiglio di Presidenza 
nella seduta del 6 novembre scorso (allegato 3). Il Consiglio ha fissato per il 29.01.2021 la  
data in cui svolgere la cerimonia d’inaugurazione dell’a.a. 2021 e ha dato l’incarico di  
svolgere la lezione inaugurale al socio emerito prof. Giuseppe Giammanco indicando 
come argomento una tematica attuale concernente l’Igiene sociale, la virologia e 
l’epidemia da Covid19. La scelta è stata motivata dalle ampie conoscenze e competenze 
acquisite dal designato, già professore ordinario di Igiene nell’Università di Catania, 
sull’attuale pandemia influenzale.
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Il Presidente informa che il prof. Giammanco ha manifestato piena disponibilità a 
svolgere la lezione inaugurale.

Il Presidente comunica che la tradizionale lezione inaugurale dovrà necessariamente 
svolgersi in modalità telematica. Con la stessa modalità da remoto la cerimonia verrà 
completata da una video-registrazione della lettura della relazione annuale, postata prima 
del 29 gennaio sul sito web dell’Accademia, strumento comunicativo che prevederà la 
presenza del Presidente, vice-Presidente e Segretario generale presso la sede 
dell’Accademia, ove sarà registrato il discorso programmatico di apertura dell’a.a. CXCVII  
dalla fondazione. 

L’assemblea prende atto.
Il prof. Musumarra pone il problema delle modalità con cui potrà essere svolta la 

futura attività dell’Accademia. Il Presidente risponde che, stante il perdurare della 
pandemia in atto, tali modalità dovranno necessariamente essere di tipo telematico.

3) Proposte di passaggi di categoria e di sezione e ammissione nuovi soci.

Il Presidente invita preliminarmente i soci a prendere atto del passaggio, per 
raggiunti limiti di età, del prof. Alfredo Petralia nella categoria dei soci emeriti e del prof.  
Erio Fiore nella categoria dei soci senior. 

L’assemblea prende atto.
Il Presidente richiama quanto portato a conoscenza dei soci con la email del 23 

novembre scorso (allegato 4) e propone di trattare per ultimo le proposte pervenute di 
nomina a Soci effettivi per la Sezione di Scienze applicate, Filosofia della Scienza e Storia 
delle Scienze, già esaminate dal Consiglio di Presidenza.

Il prof. Marino chiede come l’assemblea intenda risolvere il problema dello “scrutinio 
segreto” previsto dall’articolo 8 del Regolamento qualora richiesto in proposito, stante le 
modalità con cui ha luogo l’assemblea.

Il prof. Piccione ritiene che il problema sollevato dal prof. Marino potrebbe porsi per 
l’ammissione dei soci effettivi nella Sezione di Scienze applicate, Filosofia della Scienza e 
Storia delle Scienze per la quale sussiste un numero di proposte superiore a quello dei  
posti disponibili e suggerisce di eliminare il problema mediante lo spostamento di qualche 
“proposto” in altra sezione in cui esistano posti disponibili. Il prof. Piccione chiede di 
conoscere se, in passato, si siano realizzati passaggi di soci corrispondenti a soci effettivi  
in sezioni diverse da quelle di provenienza.

Il prof. Lo Giudice ritiene che l’ostacolo dello “scrutinio segreto”, se richiesto, possa 
essere superato tenendo conto delle condizioni eccezionali (modalità telematica) in cui  
siamo chiamati ad operare.

Il prof. Barbagallo concorda con il prof. Lo Giudice e propone di procedere come da 
tradizione.

A questo punto il Presidente ripropone di trattare quale ultimo punto di dibattito e 
votazione le proposte di nomina relative a Soci effettivi per la Sezione di Scienze 
applicate, Filosofia della Scienza e Storia delle Scienze.

L’assemblea approva.
Il Presidente pone quindi in votazione la nomina a socio effettivo nella Sezione di  

Scienze chimiche, fisiche e matematiche del prof. Giuseppe Angilella (soci proponenti: R. 
Pucci, A. Agodi et al.).

L’assemblea unanime approva.
Il Presidente pone in votazione la nomina a socio corrispondente residente nella 

Sezione di Scienze della Natura e della Vita del prof. Francesco Di Raimondo (soci 
proponenti: A. Messina, R. Giustolisi).

L’assemblea unanime approva.
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Il Presidente pone in votazione la nomina a socio corrispondente residente nella 
Sezione di Scienze della Natura e della Vita del prof. Giorgio Sabella (soci proponenti: A.  
Petralia, P. Alicata).

L’assemblea unanime approva.
Il Presidente pone in votazione la nomina a socio corrispondente residente nella 

Sezione di Scienze della Natura e della Vita della prof.ssa Giuseppina Alongi (soci 
proponenti: G. Furnari, V. Piccione).

L’assemblea unanime approva.
Il Presidente pone in votazione la nomina a socio corrispondente residente nella 

Sezione di Scienze chimiche, fisiche e matematiche del prof. Sebastiano Battiato (soci 
proponenti: G. Gallo, D. Cantone et al.).

L’assemblea unanime approva.
Il Presidente pone in votazione la nomina a socio corrispondente residente nella 

Sezione di Scienze chimiche, fisiche e matematiche del prof. Cosimo G. Fortuna (soci 
proponenti: G. Musumarra, P. Finocchiaro, G. Montaudo, E. Maccarone).

L’assemblea unanime approva.
Il Presidente pone in votazione la nomina a socio corrispondente residente nella 

Sezione di Scienze applicate, Filosofia della Scienza e Storia delle Scienze del Prof. 
Arturo Buscarino (soci proponenti: L. Fortuna, V. Abbate, G. Mauromicale).

L’assemblea unanime approva.
Il Presidente pone in votazione la nomina a socio corrispondente residente nella 

Sezione di Scienze applicate, Filosofia della Scienza e Storia delle Scienze del Prof. 
Vincenzo Vacante (soci proponenti: S. Barbagallo, E. Maccarone).

L’assemblea unanime approva.
Il Presidente pone in votazione la nomina a socio corrispondente non residente del 

prof. Matteo Guidotti (soci proponenti: G. Musumarra, R. Cirrincione, D.F. Condorelli, M. 
Marino).

L’assemblea unanime approva.
Il Presidente pone in votazione la nomina a socio corrispondente non residente del 

prof. Rosario Gennaro (soci proponenti: D. Cantone, G. Gallo, A. Ferro et al.).
L’assemblea unanime approva.
Si passa a questo punto ad esaminare le proposte di nomina a soci effettivi per la 

sezione di Scienze applicate, Filosofia della Scienza e Storia delle Scienze.
Il Presidente risponde preliminarmente alla domanda posta dal prof. Piccione in 

merito ai passaggi di soci corrispondenti a soci effettivi in sezioni diverse da quelle di 
provenienza.

Il Presidente comunica che tale fatto, in passato, si è realizzato molte volte e fornisce 

un dettagliato elenco dei soci che hanno fruito di tale evenienza [Alberghina Mario ( 2008), 
Barbagallo Sebastiano (2008), Bellia Concetto (1940), Carnazza Maria Luisa (2003), 
Catalano Francesco (2008), Condorelli Daniele (2017), Condorelli Giuseppe(1997), 
Cosentino Salvatore (2017), Failla Salvatore (2017), Finocchiaro Paolo (2006), Fortuna 
Luigi (2017), Foti Salvatore (2003), Giammanco Giuseppe (2012), Giuffrida Stella Anna 
Maria (2007), Giustolisi Rosario (2006), La Malfa Giuseppe (2012), Li Volsi Guido (2017), 
Maccarone Emanuele (1997), Magnano San Lio Giancarlo (2017), Montaudo Giorgio 
(1997), Musumeci Salvatore (2000), Paternò Lucio (2014), Priolo Francesco (2008), Priolo 
Ottavio (1957), Purrello Michele (2017), Rimini Emanuele (1997), Romeo Giuseppe 

(2017), Ronsisvalle Giuseppe (2015), Stefani Stefania (2007)]. Il Presidente precisa inoltre 
che tali passaggi sono avvenuti senza alcuna esplicita motivazione o criterio generale di 
comportamento riportati a verbale.
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I proff. Ronsisvalle e Fortuna concordano con la proposta avanzata dal prof. Piccione 
relativa all’inquadramento di due dei candidati, originariamente proposti nella sezione di 
Scienze applicate ed ora riproposti nella sezione di Scienze della Natura e della Vita,  
sezione in cui esistono due posti disponibili.

Il prof. Failla osserva che in passato e in analoga occorrenza il prof. Montaudo si era 
opposto a nomine in sezioni diverse da quella di provenienza se, preliminarmente non si 
fossero consultate le sezioni interessate.

Il Presidente ricorda di aver fornito recentemente a tutti i soci i nominativi dei decani 
di ciascuna sezione perché si potesse procedere, come a suo tempo richiesto dal prof. 
Montaudo, ad una loro consultazione, ancorché non prevista dello Statuto o dal  
Regolamento dell’Accademia. Il Presidente comunica che, per quanto a sua conoscenza, 
tali riunioni di sezione non si sono realizzate.

Il prof. Piccione suggerisce che, in considerazione dell’attività scientifica svolta, la 
prof.ssa Alessandra Ragusa potrebbe essere nominata socio effettivo nella Sezione di 
Scienze della Natura e della Vita. A tale proposta si associano i proff. Vinciguerra, Furnari 
F. e Tigano.

Il prof. Fortuna ritiene che anche la prof.ssa Maide Bucolo potrebbe essere nominata 
socio effettivo nella Sezione di Scienze della Natura e della Vita.

Il prof. Abate concorda con il Prof. Fortuna.
Il Presidente a questo punto propone che l’assemblea approvi un criterio generale a 

cui uniformarsi in futuro in merito alla nomina dei soci dell’Accademia in una sezione 
diversa da quella di provenienza, nel caso di passaggio di un socio corrispondente ad 
effettivo, o da quella per cui è stata formulata una originaria proposta, nel caso di  
ammissione di un nuovo socio. 

 In base a quanto esposto, il Presidente sottopone all’assemblea, leggendola, la 
seguente proposta di delibera: “Criterio per il passaggio di sezione: passaggio non in  
maniera acritica, ma solo se sussistono nel C.V. del candidato sufficienti elementi di  
prova, evidenziati e sottoscritti dai soci effettivi e/o emeriti proponenti, che i suoi interessi  
scientifici siano multidisciplinari, ricadenti cioè in discipline comprese nei titoli e nei settori  
scientifici reputati interni ad entrambe le sezioni”.

I proff. Musumarra, Ronsisvalle, Furnari F., Vinciguerra, Tigano, Pavone, Gallo ed 
Agodi concordano con la proposta di delibera avanzata dal Presidente.

Il Presidente pone quindi in votazione il criterio per il passaggio di sezione sopra 
riportato.

L’assemblea unanime approva.
Si passa quindi ad esaminare le proposte di nomina a soci effettivi per la Sezione di 

Scienze applicate, Filosofia della Scienza e Storia delle Scienze. 
I proff. F. Furnari, M. Vinciguerra e C. Tigano, sulla scorta del criterio sopra 

approvato, propongono che la  prof.ssa Alessandra Ragusa, in considerazione del suo 
C.V. e dell’attività scientifica svolta, venga nominata socio effettivo nella Sezione di 
Scienze della Natura e della Vita. Il Presidente pone in votazione la proposta sopra 
riportata.

L’assemblea, con un astenuto e nessun contrario, approva.
Il prof. G. Ronsisvalle, sulla scorta del criterio sopra approvato, propone che la prof.ssa 
Gianna Tempera, in considerazione del suo C.V. e dell’attività scientifica svolta, venga 
nominata socio effettivo nella  Sezione di Scienze della Natura e della Vita. Il Presidente 
pone in votazione la proposta sopra riportata.

L’assemblea, con un astenuto e nessun contrario, approva.
Il Presidente pone in votazione la nomina a socio effettivo nella Sezione Scienze 

applicate, Filosofia della Scienza e Storia delle Scienze della prof.ssa Maide Bucolo (soci 
proponenti: L. Fortuna, V. Abbate, G. Mauromicale).
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L’assemblea unanime approva.
Il Presidente pone in votazione la nomina a socio effettivo nella Sezione Scienze 

applicate, Filosofia della Scienza e Storia delle Scienze del prof. Salvatore Scirè (soci 
proponenti: G. Ronsisvalle, G. Montaudo, A. Messina, P. Finocchiaro et al.).

L’assemblea unanime approva.
Avendo esaurito i punti all’O.d.G., alle ore 18,00, 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
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