
Calendario delle attività dell’Accademia programmate per l’a.a. 2020
(presentato nella Seduta ordinaria del 6.03.2020 e come modificato nei Consigli di Presidenza del 

16.06.2020, 11.09.2020 e 06.11.2020)

13 gennaio, lunedì, ore 16.00 (Sede AG): Consiglio di Presidenza;

24  gennaio,  venerdì,  ore  17.00  (Aula  Magna  Palazzo  Centrale  dell’Università):  Cerimonia  di  
inaugurazione del CXCV Anno Accademico,  con conferenza inaugurale del socio effettivo prof. 
Pietro Pavone, sul tema “Il ruolo degli Orti botanici nel XXI secolo”;

14 febbraio, venerdì, ore 16.00 (Sede AG): Consiglio di Presidenza;

21 febbraio, venerdì, ore 16.00 (Salone Palazzotto Biscari): Seduta ordinaria e Assemblea generale 
(approvazione programma attività previste nel 2020; approvazione bilanci;  elezione Revisori  dei 
conti, elezione Probiviri; format editoriale Bollettino on line);

25 febbraio, martedì, ore 18.00 (Salone Palazzotto Biscari). In collaborazione con Pro Natura CT –  
RG, incontro culturale “Catania e Randazzo: due storie museali diverse” in onore dell’ing. Angelo 
Priolo illustre ornitologo; 

16 giugno, martedì, ore 16.00 (in modalità telematica Microsoft Teams): Consiglio di Presidenza;

21 luglio, martedì, ore 16.00,  Assemblea generale dei Soci (riunita con modalità telematica) per 
trattare  la  Relazione  dei  Revisori  dei  conti  sul  conto  consuntivo  2019  e  approvare  il  Conto 
consuntivo 2019. I Adunanza pubblica con comunicazione del socio prof. M. Ruggieri su “Malattie 
rare e farmaci orfani nei bambini”;

11 settembre, venerdì, ore 16.00 (modalità telematica Teams): Consiglio di Presidenza;

23 ottobre, venerdì, ore 16.00 (sede AG): Consegna Premi di studio 2020 - Best Thesis Award;

6 novembre, venerdì, ore 16.00 (modalità telematica Teams):  Consiglio di Presidenza (cerimonia 
di  inaugurazione e lezione inaugurale a.a.  2021;  proposta ammissione nuovi  soci;  approvazione 
preventivi spese; bilancio consuntivo);

27 novembre, venerdì, ore 16.00:  II Adunanza pubblica (modalità telematica). Comunicazioni in 
programma: prof. J. P. Rozelot, prof. F. Pennacchio (presidente Accademia Naz. Ital. Entomologia 
di Firenze), prof. R. C. Spinella, prof. G. Ronsisvalle);

11  dicembre,  venerdì,  ore  16.00  (in  modalità  telematica):  Seduta  ordinaria  (cerimonia  di 
inaugurazione e lezione inaugurale a.a. 2021, variazioni bilancio, ammissione nuovi soci);



Appuntamenti rimandati a data da destinarsi a causa della pandemia da Corona virus.

6 marzo,  venerdì,  (Aula Orto botanico):  ore 16.00,  Assemblea generale;  ore 16.30  I Adunanza 
pubblica [comunicazioni scientifiche dei soci: G. Montaudo, M. Ruggieri, R. C. Spinella]; 
27 marzo, venerdì, ore 16.00 (Aula Oro botanico):  Caffè scientifico sul tema “Scienza ed Etica”  
organizzato dal prof. G. Musumarra;
7 aprile, martedì, ore 16.00 (Sede AG): Consiglio di Presidenza;
17 aprile, venerdì , ore 16.00: Caffè scientifico;
22 maggio, venerdì, ore 16.00 (Aula Orto botanico): Caffè scientifico (presentazione di volumi da 
parte  di  L. Sanfilippo,  F.  Coniglione  e R.  Sanfilippo nell’ambito  del  “Maggio dei  libri”  2020; 
comunicazione scientifica di F. Nicoletti);
20 giugno, sabato:  Escursione intera giornata a Castelbuono - Parco Madonie  (organizzata dal 
socio prof. F. Raimondo);
26 giugno, venerdì, ore 16.00 (Aula Orto botanico); Seduta straordinaria e II Adunanza pubblica,  
comunicazioni scientifiche dei soci;
9 ottobre, venerdì, ore 16.00 (Tavola rotonda Li Volsi-Aeroclub CT).


