
Verbale della Seduta ordinaria di venerdì 14 dicembre 2018

Venerdì, 14 dicembre 2018, alle ore 17.00, presso l’Aula “Valerio Giacomini” 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. Nuova sede;
3. Cerimonia di inaugurazione e lezione inaugurale a.a. 2019;
4. Ammissione nuovi soci e passaggi di categoria e di sezione;
5. Ratifica variazioni bilancio preventivo 2018.

Sono presenti i Soci emeriti: Attilio Agodi, Sebastiano Barbagallo, Giuseppe Condorelli, Paolo
Finocchiaro, Francesco Furnari, Rosario Giustolisi, Angelo Messina (Med.), Angelo Messina (Sc.
Nat.), Giorgio Montaudo, Giuseppe Pappalardo, Emilia Poli Marchese, Emanuele Rimini, Concetta
Tigano ed i Soci effettivi: Valerio Abbate, Mario Alberghina, Sebastiano Albergo, Domenico
Cantone, Rosolino Cirrincione, Maurizio Consoli, Salvatore Failla, Luigi Fortuna, Giovanni
Furnari, Guido Li Volsi, Santi Longo, Mario Marino, Giovanni Marletta, Giovanni Mauromicale,
Carmelo Monaco, Giuseppe Musumarra, Pietro Pavone, Alfredo Petralia, Antonino Pezzino,
Francesco Priolo, Renato Pucci, Salvatore Saccone, Rosario Strano, Giovanni Strazzulla, Maria
Teresa Vinciguerra, Renata Viscuso; hanno giustificato la loro assenza i Soci: Carlo Blanco,
Giuliano Cammarata, Renato Cristofolini, Giuseppe Pulvirenti, Roberto Purrello, Alfio Ragusa,
Giuseppe Romeo, Giovanni Russo (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 1.12.2018 (allegato 2), che si è in seconda convocazione, che sono presenti 39 soci (26 Soci
effettivi su 43 e 13 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) + (13/3) = 56/3 = 18,66 (< 39 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 Segretario comunica che nell’adunanza del CdP del 13 novembre u.s.

- il Presidente ha nominato il prof. Rosolino Cirrincione responsabile del Bollettino AG e del
sito web dell’Accademia, in sostituzione del prof. Guido Li Volsi, che ha rassegnato le
dimissioni in data 12.10.2018 perché impossibilitato per sopravvenuti impegni;

- è stato approvato il progetto, suggerito dal socio effettivo prof. Alfredo Petralia, di
allestimento di una Mostra cartellonistica di Tavole didattiche parietali di Storia naturale. Il
Presidente nominerà un Comitato scientifico che si occuperà dell’organizzazione, iniziando
con il reperimento, presso i dipartimenti dell’Università di Catania, gli istituti scolastici e le
collezioni museali di Catania, di “materiale” adatto alla Mostra e con l’individuazione di
idonei locali dove svolgerla;
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- è stato deliberato di fissare anche per l’anno 2019 in € 100,00 la contribuzione dei Soci
emeriti, effettivi, seniores e corrispondenti residenti. La delibera di non abbassare la quota
contributiva è stata presa perché nel 2019 sono previste ingenti spese straordinarie per il
trasferimento e l’arredo della nuova sede dell’Accademia e, d’altra parte, non è previsto un
innalzamento del contributo annuale dell’Università e non sono attesi altri contributi
“esterni”;

- è stato riassegnato al dott. Andrea Di Pietro l’incarico di web master del portale
dell’Accademia per l’anno 2019, con le stesse mansioni e con lo stesso compenso del 2018.

Il Segretario informa poi i soci che nelle adunanze dei CCdP dell’8.06.2018 e del 13.11.2018 sono
stati approvati i progetti di stampa, in una collana di libri storici-archivistici curata dall’Accademia,
dei due volumi: Elenco dei soci dell’Accademia dal 1961 al 2018 - Indice generale dei lavori nelle
pubblicazioni dell’Accademia dal 1998 al 2018, curato da Mario Marino e Angela Spampinato, e
Le biblioteche di privata lettura di principi, cavalieri e accademici gioeni (Biscari, Gioeni, Scuderi,
Alessi, Sammartino, Maddem, Riggio), curato da Mario Alberghina (con il contributo di Chiara
Racalbuto, Salvatore Consoli, Lino Secchi e Giuseppe Giarrizzo). Per la loro stampa sono state
scelte le offerte di pubblicazione dell’Editore Giuseppe Maimone. L’Editore Maimone si è
impegnato a realizzare il volume: Elenco dei soci dell’Accademia dal 1961 al 2018 - Indice
generale dei lavori nelle pubblicazioni dell’Accademia dal 1998 al 2018, in formato cm 13 x 20,7,
per un importo di € 2.500,00 (IVA 4% inclusa), fornendo 300 copie. Ha assicurato la stampa del
volume: Le biblioteche di privata lettura di principi, cavalieri e accademici, in formato cm 16 x 23,
per un importo di € 2.350,00 (IVA 4% inclusa), fornendo 300 copie. Le spese di stampa saranno
garantite dalla somma di € 3.000,00 inserita, sotto la voce “Spese tipografiche”, nelle uscite del
Bilancio di previsione 2018 e dai residui delle spese tipografiche per la stampa del Catalogo della
Mostra documentaria AG.
Il Presidente informa i soci dei problemi recentemente incontrati dal dott. Di Pietro nella gestione
del sito web dell’Accademia; problemi causati dalle modifiche apportate alla rete d’Ateneo, da cui
l’Accademia dipende. In particolare non è più possibile avere nel sito dell’Accademia un’area
riservata ai soci. Il CdP, nell’adunanza del 7.09.2018, visto che l’area riservata ai soci conteneva
solo i verbali e gli elenchi dei soci in regola con il pagamento della contribuzione annuale, ha deciso
di farne a meno. I verbali saranno inseriti in una apposita pagina del sito aperta alla pubblica lettura
mentre gli elenchi dei contributi erogati dai soci verranno conservati in Segreteria a cura del
Segretario generale, che provvederà di mese in mese al loro aggiornamento.

2. Nuova sede.
Il Presidente comunica che l’attuale sede dell’Accademia di via della Loggetta, 10 (due stanze più
un saloncino per riunioni e seminari) è stata assegnata dal Rettore e dal Direttore generale all’Area
della Didattica dell’Ateneo, senza alcuna comunicazione all’Accademia; è stato inoltre ingiunto lo
sgombero immediato. La notizia è stata data al Presidente dal Direttore del Dipartimento di Scienze
biologiche, geologiche e ambientali, prof. Carmelo Monaco, che si è detto pronto ad ospitare gli
uffici dell’Accademia nell’edificio dell’Orto botanico lasciato libero dai docenti di Algologia,
trasferitisi presso l’ex Conservatorio delle Vergini al Borgo.
Il Presidente comunica inoltre che il 10 c.m., insieme al prof. Marino, ha incontrato il Direttore
generale dell’Ateneo, dott. Candeloro Bellantoni. Nell’incontro ci si è lamentati dell’improvvisa
decisione di sfratto senza alcuna consultazione e comunicazione ufficiale e dell’inadeguatezza dei
locali destinati all’Accademia presso l’Orto botanico.
È stato poi chiesto che

- il Consiglio d’Amministrazione dell’Ateneo deliberi l’assegnazione all’Accademia in
comodato d’uso di locali adeguati ad accogliere la biblioteca e la sede dell’Accademia;

- venga predisposto un progetto esecutivo di ristrutturazione di locali atti ad accogliere la
biblioteca;
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- la “vergogna” del trasferimento forzato dell’Accademia in una sede fatiscente quale quella
dell’edificio dell’Orto botanico già occupato dai docenti di Algologia venga rinviata per
consentire l’individuazione di una soluzione dignitosa.

Il Consiglio condivide l’indignazione e l’amarezza del Presidente e lo invita, nel caso di mancate
adeguate risposte da parte del Rettore, del Pro-rettore e del Direttore generale, a difendere il nome
prestigioso dell’Accademia Gioenia in tutte le sedi opportune (stampa, TV, manifestazione di
protesta, istanza al Sindaco del Comune di Catania, etc.).

3.   Cerimonia di inaugurazione e lezione inaugurale a.a. 2019.
Il Segretario riferisce che nell’adunanza del CdP del 13.11.2018 è stata avanzata la proposta di

- svolgere la Cerimonia inaugurale dell’a.a. 2019, CXCVI della fondazione dell’Accademia,
presso l’Aula Magna del Palazzo Centrale dell’Università venerdì 25 gennaio 2019;

- affidare la Lezione inaugurale del prossimo a.a. al socio effettivo prof. Luigi Fortuna,
ordinario di Automatica presso il Dipartimento di Ingegneria elettrica, elettronica e
informatica dell’Università di Catania, visto che negli ultimi diciotto anni tutte le Aree
scientifiche delle tre Sezioni dell’Accademia, con l’esclusione delle Scienze ingegneristiche,
sono state oggetto di lezioni inaugurali.

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, alle autorità civili e religiose
cittadine.

4.   Ammissione nuovi soci e passaggi di categoria e di sezione  .
Il Segretario comunica che nell’anno in corso hanno compiuti 75 anni di età il socio effettivo prof.
Mario Marino ed i soci corrispondenti residenti proff. Maria Grazia Binda e Ignazio Fragalà.
Pertanto, ai sensi dell’art. 3, comma 4, dello Statuto, il prof. Mario Marino passa alla categoria dei
Soci emeriti mentre i proff. Maria Grazia Binda e Ignazio Fragalà passano 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. 0 posti di Socio effettivo per la Sezione di Scienze della Natura e della Vita;
- n. 1 posto di Socio effettivo per la Sezione di Scienze chimiche, fisiche e matematiche;
- n. 0 posti di Socio effettivo per la Sezione di Scienze applicate, Filosofia della Scienza e

Storia delle Scienze;
- n. 3 posti di Socio corrispondente residente per la Sezione di Scienze della Natura e della

Vita;
- n. 6 posti di Socio corrispondente residente per la Sezione di Scienze chimiche, fisiche e

matematiche;
- n. 2 posti di Socio corrispondente residente per la Sezione di Scienze applicate, Filosofia

della Scienza e Storia delle Scienze.
Il Segretario comunica poi che, in data 13.10.2018, è stata inviata a tutti i Soci emeriti ed effettivi la
lettera del Presidente contenente l’anzidetto elenco dei seggi vacanti di Socio effettivo e
corrispondente residente e l’invito a formulare, entro un mese, proposte di copertura dei posti
vacanti nonché proposte di nomina a Socio onorario, benemerito o corrispondente non residente.
Segnala inoltre che nei termini indicati nella lettera sono pervenute le seguenti candidature, ognuna
accompagnata dal curriculum del candidato:

Candidati a Socio effettivo per la sezione di
Scienze chimiche, fisiche e matematiche (n. 1 posto vacante): 

- Giovanni Gallo, ordinario di Informatica (soci prop.: D. Cantone, Marino, A. Ragusa,
Strano; data cand.: 16.10.2018; corr. res. dal 2010).
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Candidati a Socio corrispondente residente per la sezione di
Scienze della Natura e della Vita (n. 3 posti vacanti): 

- Antonia Egidia Cristaudo, associato di Botanica sistematica (soci prop.: Abbate, 
Mauromicale, Pavone; data cand.: 7.11.2018);

Scienze chimiche, fisiche e matematiche (n. 6 posti vacanti): 
- Salvatore Angelo Marano, ordinario di Analisi matematica (soci prop.: Marino, A. 

Ragusa, G. Russo, Strano; data cand.: 16.10.2018); 
- Giuseppe Gioacchino Neil Angilella, associato di Fisica della materia (soci prop.: 

Agodi, Albergo, Consoli, Pappalardo, Priolo, Pucci, Rimini; data cand.: 18.10.2018); 
- Vito Claudio Latora, ordinario di Fisica teorica, modelli e metodi matematici (soci 

prop.: Agodi, Albergo, Marino, Pappalardo, Priolo, Pucci, Rimini, G. Russo; data 
cand.: 18.10.2018); 

- Antonino Licciardello, ordinario di Chimica fisica (soci prop.: Consoli, Marletta, 
Montaudo, Musumarra, R. Purrello; data cand.: 22.10.2018); 

- Giuseppe Romano Compagnini, ordinario di Chimica fisica (soci prop.: Consoli, 
Marletta, Montaudo, Musumarra, R. Purrello; data cand.: 22.10.2018);

Scienze applicate, Filosofia della Scienza e Storia delle Scienze (n. 2 posti vacanti): 
- Filippo Drago, ordinario di Farmacologia (socio prop.: Messina (Med.); data cand.: 

13.10.2018); 
- Maria Angela Sortino, ordinario di Farmacologia (socio prop.: Messina (Med.); data 

cand.: 13.10.2018); 
- Mattia Frasca, associato di Automatica (soci prop.: Abbate, Fortuna, Mauromicale; 

data cand.: 28.10.2018);
- Alessandra Gentile, ordinario di Arboricoltura generale e coltivazioni arboree (soci 

prop.: Abbate, Cosentino, Mauromicale; data cand.: 30.10.2018).

Candidati a Socio onorario: 
Renato Nunzio Inserra, nematologo statunitense (soci prop.: Barbagallo, Longo, Vinciguerra; data
cand.: 17.10.2018).

Il Segretario informa i soci presenti che il CdP, nell’adunanza del 13.11.2018, dopo aver esaminato
con attenzione i curricula dei candidati, ha ritenuto 

- il candidato Giovanni Gallo, già socio corrispondente residente presso la sezione di Scienze
chimiche, fisiche e matematiche, meritevole del passaggio alla categoria di Socio effettivo
presso la medesima sezione;

- tutti gli altri candidati meritevoli di entrare a far parte dell’Accademia Gioenia;
- che i titoli e gli interessi scientifici curati dalla sezione di Scienze della Natura e della Vita

siano più confacenti agli interessi di ricerca dei candidati Filippo Drago e Maria Angela
Sortino, rispetto a quelli curati dalla sezione di Scienze applicate, Filosofia della Scienza e
Storia delle Scienze su cui sono state avanzate le candidature.

Sono state pertanto avanzate le seguenti proposte:
Proposta n. 1. Il prof. Giovanni Gallo è proposto per la nomina a Socio effettivo della sezione di
Scienze chimiche, fisiche e matematiche (sull’unico seggio vacante di questa categoria e sezione).
Proposta n. 2. I proff. Antonia Egidia Cristaudo, Filippo Drago e Maria Angela Sortino sono
proposti per la nomina a Socio corrispondente residente della sezione di Scienze della Natura e
della Vita (sui tre unici seggi vacanti di questa categoria e sezione).
Proposta n. 3. I proff. Giuseppe Gioacchino Neil Angilella, Giuseppe Romano Compagnini,
Vito Claudio Latora, Antonino Licciardello e Salvatore Angelo Marano sono proposti per la
nomina a Socio corrispondente residente della sezione di Scienze chimiche, fisiche e matematiche
(su cinque dei sei seggi vacanti di questa categoria e sezione).
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Proposta n. 4. I proff. Mattia Frasca e Alessandra Gentile sono proposti per la nomina a Socio
corrispondente residente della sezione di Scienze applicate, Filosofia della Scienza e Storia delle
Scienze (sui due unici seggi vacanti di questa categoria e sezione).
Proposta n. 5. Il dott. Renato Nunzio Inserra, illustre nematologo statunitense, è proposto per la
nomina a Socio onorario, avendo i requisiti previsti dall’art. 3, comma 3, dello Statuto.
Il Presidente apre la discussione sulle proposte 1, 2, 3, 4 e 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”. Il
Segretario fa presente che non c’è stata discussione nei Consigli di Sezione perché questi consessi
non sono previsti nel nuovo Regolamento dell’Accademia.
Non essendovi altri interventi, il Presidente mette ai voti, separatamente, le cinque proposte, che
vengono tutte approvate all’unanimità.
Il Presidente comunica che, in data 30.11.2018, è pervenuta, da parte della prof.ssa Emilia Poli
Marchese, la candidatura a Socio corrispondente non residente della dott.ssa Virginia Puzzolo, capo
settore dell’Agenzia Esecutiva per la Ricerca della Commissione Europea.
L’assemblea decide di prendere in esame la candidatura, pur essendo pervenuta fuori tempo
massimo. Dopo attento esame del curriculum della candidata, l’assemblea ritiene che la dott.ssa
Virginia Puzzolo sia meritevole di entrare a far parte dell’Accademia Gioenia e, unanime, la
nomina Socio corrispondente non residente. Invita poi la prof.ssa Poli a rispettare in futuro le
scadenze fissate dal Presidente.
Il Presidente comunica infine che il socio emerito prof. Renato Cristofolini ha fatto sapere che, per
motivi di salute, non può più partecipare attivamente alla vita dell’Accademia e, in particolare, non
può più assolvere i compiti che a lui competono come socio emerito. Poiché il prof. Cristofolini ha i
requisiti, previsti dall’art. 3, comma 3, dello Statuto, per la nomina a Socio onorario, il Presidente, a
nome di tutto il CdP, propone il passaggio del prof. Cristofolini da Socio emerito a Socio onorario.
L’assemblea, unanime, accoglie la proposta del CdP e nomina il prof. Renato Cristofolini Socio
onorario dell’Accademia. Ringrazia poi il prof. Cristofolini per l’ingente lavoro svolto negli anni
per l’Accademia come Bibliotecario, Tesoriere e Segretario generale.

5.   Ratifica variazioni bilancio preventivo 2018  .
Il Segretario comunica che al bilancio di previsione dell’anno 2018, alla voce Uscite, sono state
apportate le seguenti variazioni, con delibera del CdP del 13.11.2018:

- la somma per “Premi di produttività” passa da € 1.500,00 a € 2.500,00 e la relativa voce
viene rinominata “Premi di produttività e compensi forfettari”;

- la somma per “Biblioteca: trasloco e ripristino” passa da € 66.524,19 a € 65.524,19.
L’assemblea, unanime, approva le anzidette variazioni.
Il Bilancio preventivo dell’Anno finanziario 2018 viene pertanto così modificato rispetto a quello
approvato nell’Assemblea generale del 23.02.2018:

Bilancio Preventivo - Anno finanziario 2018

Fondo Cassa al 31.12.2017 30.269,741 

Entrate
- Contributo Soci 14.000,00
- Contributo Università di Catania – anno 2017 20.000,00
- Contributo Università di Catania – anno 2018 20.000,00
- Contributo Università di Catania – Catalogo Mostra   3.000,00
- Fondazione Grimaldi: quota anno 2017   1.715,002

1  € 27.977,36 sul conto corrente bancario.
2  Comprensivi della quota da accantonare (50%) per il “Premio Grimaldi 2019”.
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- Premio Bufardeci – anno 2018   1.500,00
60.215,00

Uscite
- Spese straordinarie (acquisto PC portatile)   1.000,00
- Spese varie, cancelleria e spese postali      900,003

- Spese tipografiche   3.000,00
- Premi di studio   1.500,00
- Premio Bufardeci – anno 2018   1.500,00
- Consulenza web master – anno 2017   1.560,55
- Consulenza web master – anno 2018   2.000,00
- Consulenza commercialista      900,00
- Contratto di collaborazione (14 mensilità)    8.000,004

- Premi di produttività e compensi forfettari   2.500,00
- Contributi fiscali, previdenziali e INAIL   1.500,00
- Competenze e spese bancarie      600,00
- Biblioteca: trasloco e ripristino 65.524,19

90.484,74

Fondi d’investimento al 31.12.2017 90.581,54

Non essendovi altri argomenti su cui deliberare, alle ore 19.00 il Presidente dichiara sciolta
l’adunanza. 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

                                                                                                   

3  Comprensivi di € 250,00 per servizio fotografico Cerimonia inaugurazione a.a.
4  Al netto di trattenute fiscali, previdenziali e INAIL.

6


