
Verbale della Seduta ordinaria di venerdì 13 dicembre 2019

Venerdì,  13 dicembre 2019, alle ore 16.30, presso il  salone della  Biblioteca dell’Accademia,  al 
Palazzotto  Biscari  alla  Collegiata  in  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. Làbaro dell’Accademia;
3. Proposte passaggi di categoria e di sezione e ammissione nuovi soci.

Sono presenti i Soci emeriti: Sebastiano Barbagallo, Carlo Blanco, Giuseppe Condorelli, Giovanni 
Costa, Paolo Finocchiaro, Antonino Lo Giudice, Mario Marino, Angelo Messina (Sc. Nat.), Giorgio 
Montaudo,  Emanuele  Rimini  ed i  Soci  effettivi:  Valerio  Abbate,  Mario Alberghina,  Sebastiano 
Albergo, Domenico Cantone, Rosolino Cirrincione, Salvatore Failla, Giovanni Furnari, Giovanni 
Gallo,  Santi  Longo, Giancarlo Magnano San Lio,  Giuseppe Musumarra,  Pietro Pavone,  Renato 
Pucci, Antonietta Rosso, Salvatore Saccone, Rosario Strano, Giovanni Strazzulla; hanno giustificato 
la  loro assenza i  Soci:  Giuliano Cammarata,  Maurizio Consoli,  Sebastiano Di Geronimo,  Luigi 
Fortuna,  Emanuele  Maccarone,  Giovanni  Marletta,  Angelo  Messina  (Med.),  Alfredo  Petralia, 
Giovanni  Pilato,  Emilia  Poli  Marchese,  Giuseppe  Pulvirenti,  Alfio  Ragusa,  Giuseppe  Romeo, 
Concetta Tigano, Renata Viscuso (allegato 1). 
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  2.12.2019 (allegato 2), che si è in seconda convocazione, che sono presenti 27 soci (17 Soci 
effettivi su 43 e 10 Soci emeriti) e che, a norma dell’art. 9, comma 1, del vigente Statuto, il quorum 
necessario per incardinare la Seduta è pari a: (43/3) + (10/3) = 53/3 = 17,66 (< 27 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 Presidente annuncia con grande tristezza che il 29 novembre u.s. è deceduto, all’età di 93 anni, il 
socio emerito prof. Mario Piattelli, già professore ordinario di Chimica organica presso la Facoltà di 
Scienze  matematiche,  fisiche  e  naturali  dell’Università  di  Catania.  Su  invito  del  Presidente, 
l’assemblea osserva in memoria dell’illustre socio scomparso un minuto di raccoglimento. Il prof. 
Piattelli verrà degnamente commemorato in Accademia in una adunanza del prossimo anno.
Il  Presidente  comunica  poi  che  l’arch.  Daniele  Leonardi,  dell’Area  della  Progettazione,  dello 
Sviluppo Edilizio  e  della  Manutenzione  (APSEMa)  dell’Università  di  Catania, ha  elaborato  un 
progetto di massima riguardante il miglior utilizzo del Salone (delle dimensioni di m 11,77 x m 
7,65) del 1° piano, lato nord-ovest, del Palazzotto Biscari alla Collegiata per il ripristino in esso 
della Biblioteca dell’Accademia.  Il progetto prevede, oltre alla collocazione lungo le pareti e al 
centro del Salone delle librerie in legno della vecchia biblioteca e di nuovi armadi per i libri e le  
riviste, sul lato ovest una zona riunioni da 39 posti (poltroncine tipo De Carlo) con tavolo da 6 posti. 
Copie  del  progetto,  insieme  all’introduzione  del  lavoro  storico-archivistico  del  prof.  Mario 
Alberghina  dal  titolo:  Per  recuperare  la  Biblioteca  dell’Accademia  Gioenia  di  Catania.  Nota  
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storica, vengono distribuite ai soci presenti. Viene poi segnalato che il progetto è stato approvato 
all’unanimità dal CdP nella riunione del 10 settembre u.s., “ritenendo che la disposizione progettata 
sia in grado di accogliere il patrimonio librario dell’Accademia e adatta a soddisfare le esigenze 
degli  utenti  della  Biblioteca”.  L’assemblea,  unanime,  condivide  il  parere  del  CdP e  formula  la 
raccomandazione  agli  organi  competenti  dell’Università  di  procedere  con  urgenza  alla  fase 
amministrativa  ed  esecutiva  per  la  realizzazione  del  progetto  (nomina  del  RUP,  redazione  del 
computo metrico estimativo del costo della ristrutturazione, individuazione del capitolo di spesa nel 
piano triennale lavori, etc).
Il Presidente mostra i due quadri, intitolati: “Settembre” e “Papaveri” del pittore Giovanni Pilato 
(entrambi  dipinti  ad  olio),  donati  ieri  dai  soci  proff.  Maria  Grazia  Binda  e  Giovanni  Pilato 
all’Accademia per abbellire ed impreziosire la nuova sede. L’assemblea ringrazia i soci  Binda e 
Pilato per la loro generosa donazione e auspica che i quadri donati siano i primi di una costituenda 
“Pinacoteca dell’Accademia Gioenia”.
Comunica  infine  che  la  Ditta  “Tre  di  Coppe”  di  Tudisco  Domenico  &  C.  ha  recentemente 
consegnato  alla  Segretaria  dell’Accademia,  dott.ssa  Angela  Spampinato,  i  nuovi  distintivi 
dell’Accademia, la cui spesa (€ 732,00, IVA 22% inclusa) era stata autorizzata nel CdP del 5 aprile 
scorso. I soci che ne fossero sprovvisti possono farne richiesta in Segreteria.
Il Segretario riferisce che nell’adunanza del CdP dell’8.11.2019 è stata avanzata la proposta di

- svolgere la Cerimonia inaugurale dell’a.a. 2020, CXCVII della fondazione dell’Accademia, 
presso l’Aula Magna del Palazzo Centrale dell’Università venerdì 24 gennaio 2020;

- affidare la Lezione inaugurale del prossimo a.a. al socio effettivo prof. Pietro Pavone, già 
ordinario di Botanica sistematica presso il Dipartimento di Scienze biologiche, geologiche e 
ambientali dell’Università di Catania, visto che negli ultimi diciannove anni tutte le Aree 
scientifiche delle tre Sezioni dell’Accademia sono state oggetto di lezioni inaugurali, con 
l’esclusione delle Scienze botaniche.

L’assemblea, unanime, approva le scelte del CdP e dà incarico al Segretario generale di inviare gli 
inviti, oltre che ai soci ed ai direttori dei dipartimenti dell’Università di Catania, alle autorità civili e 
religiose cittadine.
Il Segretario informa poi i soci presenti che 

- la  “quadreria”  dell’Accademia,  recentemente  allestita  nelle  pareti  della  seconda  e  terza 
rampa dello scalone che porta al 1° piano della sede dell’Accademia, contiene 41 ritratti di 
presidenti dell’Accademia e di illustri soci gioeni e che per il suo allestimento è stata spesa 
la somma di € 3.000,00 (deliberata nel CdP dell’8 novembre u.s.). L’assemblea ritiene che la 
somma spesa per l’allestimento della “quadreria” è adeguata al lavoro effettuato e che il 
risultato è meritevole di lode;

- ad oggi, il contributo dei soci (previsto per i soci emeriti, effettivi, seniores e corrispondenti 
residenti  dall’art.  3,  comma 8,  dello  Statuto)  relativo  al  corrente  anno ammonta  a  Euro 
10.900,00, superiore di 3.000,00 Euro circa rispetto al contributo soci 2018, inferiore però 
alla somma inserita nel Bilancio di previsione 2019 (€ 14.000,00).

Il  Segretario ricorda infine che il  Consiglio  di  Presidenza relativo  al  triennio 2020-2022, eletto 
nell’Assemblea generale del 22 novembre u.s., risulta costituito dai seguenti soci (scelti fra i soci 
effettivi ed emeriti ai sensi dell’art. 7, comma 1, dello Statuto):
Mario ALBERGHINA, Presidente;
Sebastiano BARBAGALLO, Vicepresidente;
Antonino LO GIUDICE, Segretario generale;
Rosolino CIRRINCIONE, Consigliere;
Giuseppe MUSUMARRA, Consigliere;
Alfio RAGUSA, Consigliere;
Antonietta ROSSO, Consigliere.
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In una prossima adunanza del CdP, il  Presidente nominerà,  ai sensi dell’art.  7, comma 4, dello 
Statuto, “un Vicesegretario, un Bibliotecario e un Tesoriere, scegliendoli tra i consiglieri eletti, e un 
Responsabile del sito web e delle pubblicazioni, scegliendolo tra i Soci emeriti ed effettivi”.
Il  prof.  Cirrincione  illustra  il  lavoro  svolto  in  CdP  per  il  “rilancio”  del  Bollettino  on  line  
dell’Accademia. In particolare, comunica che nell’odierna adunanza del CdP è stato approvato il 
nuovo Comitato Editoriale del Bollettino, che ha la seguente struttura organizzativa:

Editor in Chief

Sezione di Scienze della Natura e della Vita
Associate Editor;
Editorial Board.
Sezione di Scienze chimiche, fisiche e matematiche
Associate Editor;
Editorial Board. 
Sezione di Scienze applicate, Filosofia della Scienza e Storia delle Scienze
Associate Editor;
Editorial Board. 

Honorary Board;
Advisory Board.

È stato nominato:
- Editor in Chief il prof. Rosolino Cirrincione;
- Associate  Editor  della sezione  di  Scienze  della  Natura  e  della  Vita  il  prof.  Daniele 

Condorelli;
- Associate Editor della sezione di Scienze chimiche, fisiche e matematiche il prof. Giuseppe 

Musumarra;
- Associate Editor della sezione di Scienze applicate, Filosofia della Scienza e Storia delle 

Scienze la prof.ssa Maide Bucolo.
L’Honorary  Board  al  momento  è  costituito  da:  Ciro  Ciliberto  (matematica),  Silvio  De  Flora 
(medicina),  Napoleone  Ferrara  (biologia  –  farmacologia),  Vladimir  Minkin  (chimica  organica), 
Franco  Pedrotti  (conservazione  natura  e  risorse),  Sandro  Pignatti  (ecologia),  Giorgio  Talenti 
(matematica).
Nell’odierna adunanza del CdP è stato poi evidenziato l’importante ruolo dei tre Associate Editors, 
che dovranno essere veri e propri promotori dell’iniziativa editoriale; dovranno inoltre individuare, 
nell’ambito della  propria tematica scientifica,  i  ricercatori  che potranno svolgere sia  il  ruolo di 
referee che di ricerca di competenze per la revisione dei lavori.  Operativamente a loro spetta il 
compito di scegliere, dopo aver consultato il proprio Editorial Board, i due revisori a cui assegnare 
ciascun lavoro pervenuto.
Per quanto riguarda l’accreditamento nazionale ed internazionale del Bollettino, il prof. Cirrincione 
fa presente che il CdP, nell’adunanza del 15 febbraio u.s., ha affidato il compito al prof. Giuseppe 
Angilella, che ha già compiuto i seguenti passi:

- è stata predisposta una piattaforma online, basata su OJS/PKP, che consente la sottomissione 
interattiva,  la  revisione  da pari,  la  pubblicazione  online  e  l’indicizzazione  di  articoli;  la 
configurazione  è  bilingue  (italiano/inglese),  come previsto  dall’attuale  stile  della  rivista; 
OJS/PKP è un software open source, considerato tra i migliori,  molto diffuso nel campo 
dell’editoria “open access”, e pertanto ben documentato e supportato; il sistema è ospitato 
presso una macchina virtuale il cui uso è gentilmente concesso dall’INFN Sez. Catania, che 
si ringrazia, cui il prof. Angilella è associato;

- è stato registrato il dominio http://bollettino.gioenia.it che fa riferimento al sistema descritto;
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- sono stati trasferiti tutti gli articoli pubblicati sul Bollettino dal vol. 46 (2013) ad oggi; per 
ciascuno  di  tali  articoli,  sono stati  normalizzati  i  metadata  nel  formato  standard  che  ne 
permetterà l’indicizzazione sui principali database;

- è  stata  effettuata  la  registrazione  del  Bollettino  su  crossref.org,  ed  è  stato  ottenuto  un 
prefisso unico DOI, che consentirà di etichettare ogni articolo pubblicato (e, inoltre, ogni 
eventuale altra pubblicazione online che l’Accademia ritenesse di pubblicare);

- è stato registrato il DOI per gli ultimi articoli trasferiti al nuovo sistema, e ne sono stati 
trasferiti  i  metadata,  verificandone il  funzionamento;  è  in  corso l’assegnazione  dei  DOI 
anche  agli  articoli  meno  recenti,  mentre  l’assegnazione  del  DOI  ai  nuovi  articoli  che 
verranno pubblicati sarà immediata e contestuale alla pubblicazione stessa.

Il prof. Giorgio Montaudo mostra perplessità in merito ai criteri di “referaggio” dei lavori scientifici 
dei  soci  e  delle  loro  comunicazioni  nelle  Adunanze  pubbliche,  che  sino  ad  oggi,  per  la  loro 
pubblicazione  nel  Bollettino,  non  è  stato  necessario  il  parere  di  esperti  esterni  all’Accademia. 
Suggerisce al nuovo Comitato Editoriale di valutare con attenzione questa questione.

2. Labàro dell’Accademia.
Il Presidente comunica che nell’odierna adunanza del CdP è stato deliberato di creare un làbaro 
dell’Accademia, che ne è priva. Nell’idea del CdP lo stendardo dovrebbe recare, oltre alle parole: 
“Accademia Gioenia di Catania”, l’anno di fondazione dell’Accademia ed il suo logo, essere di 
piccole  dimensioni  (ad  esempio,  cm  40  x  cm  60)  con  supporto  metallico  chiudibile  “a 
cannocchiale”;  ciò al  fine di  poterlo portare  con facilità  all’occorrenza.  Precisa poi  che è  stata 
stanziata la somma di € 700,00 per far eseguire da una ditta specializzata (ad esempio, dalla Ditta 
“Tre di Coppe” di Tudisco Domenico & C.) il làbaro con il relativo sostegno metallico.
L’assemblea, dopo breve discussione nel corso della quale il prof. Rimini propone di optare per uno 
stendardo un po’ più grande (ad esempio, di cm 60 x cm 90) per essere ben visibile da lontano, dà 
parere favorevole alla creazione del làbaro dell’Accademia.  Viene dato incarico al Presidente di 
acquisire preventivi ed effettuare la scelta di quello più conveniente per prezzo e affidabilità della 
ditta esecutrice, purché la spesa non superi quella di € 700,00 deliberata in CdP. 

3.   Proposte passaggi di categoria e di sezione e ammissione nuovi soci.
Il Segretario fa presente che nell’anno in corso hanno compiuto 75 anni di età i soci effettivi proff.:

- Maria Teresa Vinciguerra e Renata Viscuso della sezione di Scienze della Natura e della 
Vita;

- Mario  Alberghina  e  Rosario  Strano  della  sezione  di  Scienze  chimiche,  fisiche  e 
matematiche;

- Valerio  Abbate  e  Antonino  Risitano  della  sezione  di  Scienze  applicate,  Filosofia  della 
Scienza e Storia delle Scienze,

ed il  socio corrispondente residente della  sezione di Scienze della  Natura e della  Vita,  prof.ssa 
Grazia Cantone. 
Pertanto,  ai  sensi  dell’art.  3,  comma  4,  dello  Statuto,  i  professori:  Valerio  Abbate,  Mario 
Alberghina,  Antonino Risitano,  Rosario Strano, Maria Teresa Vinciguerra e Renata Viscuso 
passano alla categoria dei Soci emeriti mentre la prof.ssa Grazia Cantone passa a quella dei Soci 
seniores.
L’assemblea unanime ratifica gli anzidetti passaggi.
I seggi vacanti di Socio effettivo e corrispondente residente su cui è possibile effettuare chiamate 
sono, grazie anche ai precedenti passaggi di categoria, i seguenti:

- n. 3 posti di Socio effettivo per la Sezione di Scienze della Natura e della Vita;
- n. 3 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;
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- n. 1 posto di Socio corrispondente residente per la Sezione di Scienze della Natura e della 
Vita;

- n. 2 posti di Socio corrispondente residente per la Sezione di Scienze chimiche, fisiche e 
matematiche;

- n. 0 posti di Socio corrispondente residente per la Sezione di Scienze applicate, Filosofia 
della Scienza e Storia delle Scienze.

Il  Segretario comunica  che entro il  26.11.2019, data  indicata  dal  Presidente entro cui  avanzare 
proposte  di  copertura  dei  posti  vacanti  di  Socio  effettivo  e  di  Socio  corrispondente  residente, 
nonché di nomina a Socio onorario, benemerito e corrispondente non residente, 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. 3 posti vacanti):

- Vincenzo Piccione, botanico; dal 2010 socio corrispondente residente presso la sezione di 
Scienze della Natura e della Vita (soci prop.: Francesco Furnari e Giovanni Furnari; data 
cand.: 30.10.2019);

- Sebastiano Imposa, geofisico; dal 2016 socio corrispondente residente presso la sezione di 
Scienze della Natura e della Vita (soci prop.: Antonietta Rosso e Rosolino Cirrincione; data 
cand.: 25.11.2019).

Scienze chimiche, fisiche e matematiche (n. 3 posti vacanti): 
- Roberto Avola, biochimico; dal 2005 socio corrispondente residente presso la sezione di 

Scienze  chimiche,  fisiche  e  matematiche  (soci  prop.:  Mario  Alberghina  e  Salvatore 
Sapienza; data cand.: 11.11.2019);

- Grazia Umana,  astrofisica; dal 2014 socio corrispondente residente presso la sezione di 
Scienze chimiche, fisiche e matematiche (soci prop.: Carlo Blanco e Giovanni Strazzulla; 
data cand.: 11.11.2019);

- Giuseppe Angilella, fisico; dal 14.12.2018 socio corrispondente residente presso la sezione 
di Scienze chimiche, fisiche e matematiche (soci prop.: Giuseppe Musumarra, Sebastiano 
Barbagallo, Rosolino Cirrincione e Mario Marino; date cand.: 20-26 novembre 2019).

Candidati a Socio corrispondente residente per la sezione di
Scienze chimiche, fisiche e matematiche (n. 2 posti vacanti): 

- Isabella  Pagano,  direttore  dell’Osservatorio  Astrofisico  di  Catania  (soci  prop.:  Carlo 
Blanco e Giovanni Strazzulla; data cand.: 11.11.2019);

- Dario Catalano, professore associato di Informatica presso il DMI (soci prop.: Domenico 
Cantone e Mario Marino; data cand.: 25.11.2019).

Candidati a Socio onorario: 
- Carlo Sbordone, matematico (soci prop.: Mario Marino, Alfio Ragusa, Giovanni Russo e 

Rosario Strano; data cand.: 30.10.2019);
- Vincenzo  Balzani,  chimico (soci  prop.:  Giuseppe  Condorelli,  Giorgio  Montaudo  e 

Giuseppe Musumarra; data cand.: 25.11.2019).

Candidati a Socio corrispondente non residente: 
- Antonino Maugeri, matematico; dal 1994 socio corrispondente residente presso la sezione 

di Scienze chimiche, fisiche e matematiche; dal 2015 a Bologna (socio prop.: Mario Marino; 
data cand.: 7.11.2019);

- Eugenio Omodeo, professore ordinario di Informatica presso l’Università di Trieste (soci 
prop.: Domenico Cantone e Mario Marino; data cand.: 25.11.2019).

Comunica poi che
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- il 25.11.2019, il prof. Salvatore Failla, dal 15.12.2017 socio effettivo presso la sezione di 
Scienze applicate, Filosofia della Scienza e Storia delle Scienze, ha avanzato richiesta di 
passaggio alla  sezione di  Scienze chimiche,  fisiche e  matematiche,  perché ritiene  che il 
titolo e gli interessi scientifici curati da quest’ultima sezione siano più confacenti ai suoi 
interessi di ricerca, all’appartenenza al settore scientifico disciplinare universitario Chim/07 
ed al suo curriculum;

- il 29.11.2019, dopo la scadenza dei termini fissata dal Presidente, è pervenuta la candidatura 
a Socio corrispondente residente per la sezione di Scienze chimiche, fisiche e matematiche 
del prof. Giuseppe Falci, professore ordinario di Fisica della materia presso il Dipartimento 
di Fisica e Astronomia “Ettore Majorana” dell’Università di Catania; la candidatura è stata 
avanzata dal prof. Renato Pucci a nome di tutti i soci effettivi ed emeriti di Scienze fisiche;

- il  2.12.2019,  dopo  la  scadenza  dei  termini  fissata  dal  Presidente,  sono  pervenute  (per 
iscritto)  anche  le  adesioni  dei  proff.  Alfio  Ragusa  e  Antonietta  Rosso  alla  proposta  di 
passaggio del prof. Giuseppe Angilella da Socio corrispondente residente a Socio effettivo.

Conclude facendo notare che
- per i tre posti vacanti di Socio effettivo presso la sezione di Scienze della Natura e della Vita 

sono pervenute le due sole candidature di Sebastiano Imposa e Vincenzo Piccione;
- per i tre posti vacanti di Socio effettivo presso la sezione di Scienze chimiche,  fisiche e 

matematiche sono pervenute le quattro candidature di Giuseppe Angilella, Roberto Avola, 
Salvatore Failla e Grazia Umana;

- per i due posti vacanti di Socio effettivo presso la sezione di Scienze applicate, Filosofia 
della Scienza e Storia delle Scienze non sono pervenute candidature;

- per il posto vacante di Socio corrispondente residente presso la sezione di Scienze della 
Natura e della Vita non sono pervenute candidature;

- per  i  due  posti  vacanti  di  Socio  corrispondente  residente  presso  la  sezione  di  Scienze 
chimiche,  fisiche  e  matematiche  sono  pervenute  le  tre  candidature  di  Dario  Catalano, 
Isabella  Pagano  e  Giuseppe  Falci;  l’ultima  dopo  la  scadenza  dei  termini  fissata  dal 
Presidente,

e che il CdP, nelle due adunanze in cui sono stati discussi i passaggi di categoria e di sezione e 
l’ammissione dei nuovi soci (CCdP dell’8.11.2019 e del 13.12.2019), non ha fatto in tempo ad 
avanzare proposte.
Il Presidente apre la discussione sulle proposte avanzate.
Il prof. Musumarra richiama i suoi messaggi del 20.11.2019 e del 2.12.2019, inviati via e-mail a 
tutti i componenti del CdP, in cui propone la “promozione” a socio effettivo del prof. Giuseppe 
Angilella  per  l’impegno  da  lui  svolto  a  favore  dell’Accademia  dal  14.12.2018,  data  della  sua 
nomina a socio corrispondente residente, ad oggi. Nei citati messaggi viene anche chiesto, in merito 
alla proposta avanzata, il parere degli altri componenti del CdP e vengono avanzate proposte dettate 
dal suo “personale convincimento che l’assenteismo e lo scarso impegno di molti soci ammessi 
negli ultimi anni sia da attribuire anche ad una scarsa attenzione del CdP nel valutare le proposte di  
ammissione”. In questo contesto – egli dice – si inserisce la proposta di ammissione relativa al socio 
Angilella. Proposta a cui hanno aderito tutti i componenti del CdP, con l’eccezione del Presidente 
“che non ha avuto il tempo e la volontà di esprimersi in merito prima del Consiglio di Presidenza”.
Il Presidente dichiara di non essere d’accordo con i componenti  del CdP che hanno proposto il 
passaggio del prof. Giuseppe Angilella dalla categoria dei soci corrispondenti residenti a quella dei 
soci effettivi per i seguenti motivi:

- il prof. Angilella è solo da un anno corrispondente residente, non ha quindi ancora maturato 
in seno all’Accademia l’anzianità richiesta per il passaggio, come da tradizione;

- tra i  soci proponenti  il  passaggio non figura alcun “fisico”;  i soci effettivi  ed emeriti  di 
Scienze fisiche potrebbero pertanto “sentirsi scavalcati” in questa decisione riguardante la 
loro disciplina;
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- i  posti  vacanti  di  socio  effettivo  presso  la  sezione  di  Scienze  chimiche,  fisiche  e 
matematiche sono solo tre, mentre le proposte avanzate sono quattro (inclusa la richiesta di 
cambio di sezione del socio effettivo Salvatore Failla).

Il Segretario fa notare che la proposta di “promozione” del prof. Angilella è stata avanzata, come in 
più  occasioni  ha  precisato  il  prof.  Musumarra,  per  “premiare”  l’impegno  che  questo  socio  ha 
dimostrato  nel  promuovere  le  attività  dell’Accademia  (con  seminari,  partecipazione  attiva  alle 
adunanze accademiche, impegno per il Bollettino AG, etc.). Fa notare anche che nella recente storia 
dell’Accademia  esistono  casi  di  soci  nominati  effettivi  senza  passare  per  la  categoria  dei  soci 
corrispondenti  residenti  (uno di  questi  è,  ad  esempio,  quello  relativo  al  prof.  Angelo  Messina 
(Med.)). Osserva infine che, visto che sono state presentate quattro candidature sui tre posti vacanti 
di Socio effettivo per la sezione di Scienze chimiche, fisiche e matematiche e che d’altra parte sono 
state presentate due sole candidature sui tre posti vacanti di Socio effettivo per la sezione di Scienze 
della Natura e della Vita, uno dei quattro candidati della sezione di Scienze chimiche,  fisiche e 
matematiche  si  potrebbe  nominare  presso  la  sezione  di  Scienze  della  Natura  e  della  Vita.  Ad 
esempio, in quest’ultima sezione potrebbe essere chiamato il candidato prof. Roberto Avola perché 
gli interessi scientifici curati da questa sezione sono confacenti agli interessi di ricerca del prof. 
Avola.
Il Presidente, a differenza del Segretario, pensa in merito agli interessi scientifici del prof. Avola 
che la sua giusta collocazione in seno all’Accademia sia quella proposta da lui e dal prof. Sapienza 
al momento in cui è stata avanzata la candidatura, cioè la sezione di Scienze chimiche, fisiche e 
matematiche.
Il prof. Montaudo chiede se le candidature avanzate sono state esaminate dai “Consigli di Sezione”. 
Al prof. Montaudo risponde il Segretario generale, che precisa che non c’è stata discussione nei 
“Consigli di Sezione” perché questi consessi non sono previsti nel vigente Statuto, né lo sono nel 
Regolamento.
Dopo vari interventi, il prof. Renato Pucci invita i componenti del CdP che hanno sottoscritto la 
proposta di “promozione” del prof. Angilella a ritirare la candidatura, al fine di non creare “screzi” 
in Accademia.
Il prof. Musumarra, dopo aver ribadito la necessità di stabilire in futuro criteri da seguire per la 
nomina  dei  nuovi  soci  e  per  i  passaggi  di  categoria,  non  basati  questi  ultimi  principalmente 
sull’anzianità,  accoglie l’invito del prof. Pucci,  ritirando la sua sottoscrizione alla candidatura a 
Socio effettivo del prof. Angilella. Aderiscono all’invito del prof. Pucci anche i componenti del 
CdP Barbagallo, Cirrincione, Marino e Rosso.
L’assemblea unanime depenna dall’elenco dei candidati ai tre posti vacanti di Socio effettivo per la 
sezione di Scienze chimiche, fisiche e matematiche il nominativo del prof. Giuseppe Angilella.
Restano pertanto le seguenti proposte:
Proposta n. 1. I proff.  Sebastiano Imposa  e Vincenzo Piccione sono proposti per la nomina a 
Socio effettivo della sezione di Scienze della Natura e della Vita (su due dei tre seggi vacanti di 
questa categoria e sezione).
Proposta n.  2.  I  proff.  Roberto Avola  e Grazia Umana sono proposti  per la nomina a Socio 
effettivo della sezione di Scienze chimiche, fisiche e matematiche (su due dei tre seggi vacanti di 
questa categoria e sezione).
Proposta n. 3. I proff.  Dario Catalano  e Isabella Pagano sono proposti per la nomina a Socio 
corrispondente residente della sezione di Scienze chimiche, fisiche e matematiche (sui due seggi 
vacanti di questa categoria e sezione).
Proposta n. 4. I proff. Vincenzo Balzani e Carlo Sbordone sono proposti per la nomina a Socio 
onorario.
Proposta n. 5. Il prof.  Eugenio Omodeo è proposto per la nomina a Socio corrispondente non 
residente.
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Proposta  n.  6.  È  proposto  il  passaggio  del prof.  Antonino  Maugeri  da  Socio  corrispondente 
residente  della  sezione  di  Scienze  chimiche,  fisiche  e  matematiche  a  Socio  corrispondente  non 
residente.
Proposta n. 7. Il prof. Giuseppe Falci è proposto per la nomina a Socio corrispondente residente 
della sezione di Scienze chimiche, fisiche e matematiche (sui due seggi vacanti di questa categoria e 
sezione).
Proposta n. 8. È proposto il passaggio del socio effettivo prof.  Salvatore Failla  dalla sezione di 
Scienze  applicate,  Filosofia  della  Scienza  e  Storia  delle  Scienze  a  quella  di  Scienze  chimiche, 
fisiche e matematiche (su uno dei tre seggi vacanti di Socio effettivo di quest’ultima sezione).
Il Presidente suggerisce di esaminare le otto proposte avanzate una per volta, cominciando dalla 
prima.
Sulla proposta n. 1 non vi sono interventi e richieste di chiarimenti. Il Presidente la mette pertanto 
ai voti.  L’assemblea unanime la approva. I proff.  Sebastiano Imposa  e Vincenzo Piccione, già 
Soci  corrispondenti  residenti  presso  la  sezione  di  Scienze  della  Natura  e  della  Vita,  vengono 
nominati quindi Soci effettivi presso la medesima sezione, liberando presso questa sezione due posti 
di Socio corrispondente residente.
Sulla proposta n. 2 non vi sono interventi e richieste di chiarimenti. Il Presidente la mette pertanto 
ai  voti.  L’assemblea  unanime  la  approva.  I  proff.  Roberto  Avola  e Grazia  Umana,  già  Soci 
corrispondenti  residenti  presso la  sezione  di  Scienze  chimiche,  fisiche  e  matematiche,  vengono 
nominati quindi Soci effettivi presso la medesima sezione, liberando presso questa sezione due posti 
di Socio corrispondente residente.
Sulla proposta n. 3 non vi sono interventi e richieste di chiarimenti. Il Presidente la mette pertanto 
ai  voti.  L’assemblea  unanime la  approva.  I  proff.  Dario Catalano  e Isabella Pagano vengono 
nominati  quindi  Soci  corrispondenti  residenti  presso  la  sezione  di  Scienze  chimiche,  fisiche  e 
matematiche.
In merito alla  proposta n. 4, il Presidente fa presente che i proff. Vincenzo Balzani (chimico) e 
Carlo Sbordone (matematico) possiedono i “meriti scientifici” previsti dall’art. 3, comma 3, dello 
Statuto per la nomina a Socio onorario. Visto poi che non vi sono altri interventi e richieste di 
chiarimenti la mette ai voti. L’assemblea unanime la approva. I proff.  Vincenzo Balzani  e Carlo 
Sbordone vengono nominati pertanto Soci onorari.
Sulla proposta n. 5 non vi sono interventi e richieste di chiarimenti. Il Presidente la mette pertanto 
ai voti. L’assemblea unanime la approva. Il prof.  Eugenio Omodeo viene nominato quindi Socio 
corrispondente non residente.
In  merito  alla  proposta  n.  6,  il  Segretario  generale  informa  l’assemblea  che  anche  il  socio 
corrispondente residente prof. Antonino Maugeri ha compiuto quest’anno 75 anni di età e quindi, 
come la collega Grazia Cantone, avrebbe dovuto passare alla categoria dei Soci seniores. È stato 
però richiesto il suo passaggio a Socio corrispondente non residente in quanto dal 2015 ha trasferito 
la sua principale attività scientifica a Bologna e quindi, ai sensi dell’art. 3, comma 6, dello Statuto, 
può essere ammesso in quest’ultima categoria. Visto che non vi sono altri interventi e richieste di 
chiarimenti,  il  Presidente  mette  ai  voti  la  proposta.  L’assemblea  unanime  la  approva.  Il  prof. 
Antonino Maugeri viene nominato pertanto Socio corrispondente non residente.
In merito alla proposta n. 7, i proff. Pucci e Rimini informano l’assemblea che la loro proposta di 
candidatura del prof. Giuseppe Falci è stata inviata in ritardo a causa di un disguido, che è stato 
chiarito  il  29.11.2019,  giorno  in  cui  è  stata  avanzata  la  candidatura.  Si  scusano  di  ciò  con  il 
Presidente  ed  avanzano  la  proposta  di  nomina  del  prof.  Falci  su  uno  dei  due  posti  di  Socio 
corrispondente residente della sezione di Scienze chimiche, fisiche e matematiche che si sono resi 
vacanti per il passaggio alla categoria dei Soci effettivi dei proff. Avola e Umana. Visto che non vi 
sono altri interventi e richieste di chiarimenti, il Presidente mette ai voti la proposta. L’assemblea 
unanime  la  approva.  Il  prof.  Giuseppe  Falci viene  nominato  pertanto  Socio  corrispondente 
residente presso la sezione di Scienze chimiche, fisiche e matematiche.
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In merito alla proposta n. 8, il prof. Giorgio Montaudo dichiara di essere contrario al passaggio del 
socio effettivo prof. Salvatore Failla dalla sezione di Scienze applicate, Filosofia della Scienza e 
Storia delle  Scienze a quella  di Scienze chimiche,  fisiche e matematiche perché non sono state 
preventivamente  consultate  le  due  sezioni  interessate.  Invita  poi  il  Presidente  a  “riattivare”  i 
“Consigli  di  Sezione”,  con i  relativi  “Responsabili  di  Sezione”.  Condivide  la  richiesta  il  prof. 
Rosario Strano. Il Presidente fa presente che la questione relativa all’istituzione dei Consigli  di 
Sezione è già stata discussa, con esito negativo, nell’adunanza del CdP del 16.02.2018. Assicura poi 
i proff. Montaudo e Strano che la riproporrà al nuovo CdP. Visto che non vi sono altri interventi e 
richieste  di chiarimenti,  il  Presidente mette  ai  voti  la proposta.  L’assemblea a maggioranza (12 
favorevoli, 7 contrari e 8 astenuti) dà parere negativo al passaggio di sezione. Il prof.  Salvatore 
Failla resta pertanto Socio effettivo presso la sezione di Scienze applicate, Filosofia della Scienza e 
Storia delle Scienze.
L’assemblea  dà  incarico  al  Segretario  generale  di  stilare  il  nuovo  elenco  dei  soci  gioeni,  da 
trasmettere poi al dott. Andrea Di Pietro per il suo inserimento nel sito web dell’Accademia.

Non essendovi  altri  argomenti  su cui  deliberare,  alle  ore 18.00 il  Presidente dichiara  sciolta  la 
Seduta. Invita poi i soci a trattenersi ancora in sede per lo scambio degli auguri di Natale. È infine 
redatto 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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