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II giorno 17 ottobre 2017, aile ore 15.00, si e r"unito presso I'Aula Magna di Via Santa Sofia 100 
il Consiglio del Dipartimento di Agricoltura, Alimentazione e Ambiente, regolarmente convocate, 
per discutere il seguente ordine del giorno: 
1. Comunicazioni 
2. Approvazione verbali sedute precedenti 
3. Richieste di patrocinio e riconoscimento CFU 
4. Mobilita internazionale in entrata 
5. Richieste attivazioni borse di ricerca 
6. Nomina commissione borse di ricerca. Ratifica 
7. Richieste anticipazioni finanziarie 
8. Proposta rinnovo convenzione analisi batteriologiche con il servizio fitosanitario regionale 

S.F.R. 
9. Associazione Pro-Santo Pietro. Richiesta di partenariato per progetto su fondi PSR Sicilia 

2014/2020. 
10. Richiesta di adesione alia "Red de Universidades Patagonicas e ltalianas" {REDUNIPI). 

Ratifica. 
11. Richiesta stipula Agreement tra I'Aberystwyth, Terravesta e UNICT 
12. Convenzione CNR-IVALSA Progetto MAGIC 
13. Designazione componenti del Consiglio di gestione deii'Azienda agraria sperimentale 
14. Autorizzazioni docenti per partecipazioni a progetti di ricerca 
15. Copertura insegnamenti vacanti A.A. 2017-18 
16. Programmazione 2016/2018: assegnazione risorse per il reclutamento del personale 

docente- budget dipartimentali 2017. Ratifica. 
17. lncarico estemo Prof. Agatino Russo. Parere del Dipartimento 
18. Procedura di selezione ai fini della chiamata a professore di seconda fascia, ai sensi 

dell'art.24, comma 6, della Iegge 240/2010, per il settore concorsuale 07/E1 CHIMICA 
AGRARIA, GENETICA AGRARIA E PEDOLOGIA - s.s.d. AGR/13 "Chimica agraria" 
{profile} 

19. Procedura di selezione ai fini della chiamata a professore di seconda fascia, ai sensi 
dell'art. 18, comma 1, della Iegge 240/2010, peril settore concorsuale 07/01 PATOLOGIA 
VEGETALE E ENTOMOLOGIA- s.s.d. AGR/11 "Entomologia generale e applicata" (profile) 

20. Awiso 14/2017 per Ia presentazione di candidature per l'attuazione dell'offerta formativa di 
lstruzione Tecnica Superiore (I.T.S.) in Sicilia. Patte di integrita' 

21. MSc degree internazionale su 'Agriculture, Climate change, Transitions' (ACT) 
22. Richiesta adesione Piano formative settoriale agroalimentare "ICARO". 
23. Selezione pubblica per Ia stipula di un contratto a tempo determinate, ai sensi dell'art. 24, 

comma 3 lettera a) della Iegge 30.12.2010, n. 240, per il settore concorsuale 07/C1 -
lngegneria agraria, forestale e dei biosistemi, s.s.d. AGR/08 - ldraulica agraria e 
sistemazioni idraulico-forestali. D.R. n.2058 del7.6.2017. Proposta di chiamata. 

Sono componenti del Consiglio di Dipartimento n. 27 professori ordinari, n. 25 professori 
associati, n. 31 ricercatori universitari a tempo indeterminate, n. 6 ricercatori a tempo 
determinate, 10 rappresentanti del personate tecnico-amministrativo, 17 rappresentanti degli 
studenti. 

PROFESSOR! ORDINARI P G A PROFESSOR! ASSOCIATI P G A 
Prof.ssa Avondo Marcella X X Prof.ssa Arcidiacono Claudia X 

Prof. Barbagallo Salvatore X Prof.ssa Biondi Luisa X 

Prof.ssa Carra Giuseppina X Prof. Bordonaro Salvatore X 

Prof. Cascone Giovanni X Prof. Bracco Salvatore X 

Prof. Cirelli Giuseppe X Prof. Branca Ferdinanda X 

• n.MhRFTARTO 
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Prof. Cosentino Salvatore X Prof.ssa Cacciola Olga Santa X 

Prof.ssa Cirvilleri Gabriella X Prof.ssa Caggia Cinzia X 

Prof. Davino Mario X Prof.ssa Catara Vittoria X 

Prof.ssa Gennari Mara Maddalena X Prof. Cerruto Emanuele X 

Prof.ssa Gentile Alessandra X Prof.ssa Consoli Simona X 

Prof.ssa La Rosa Rosa X Prof. Cucuzza Giuseppe X 

Prof. La Via Giovanni X Prof. D'Amico Mario X 

Prof. La Malfa Stefano Giovanni X Prof. D'Emilio Alessandro X 
Porf. Lanza Massimiliano X Prof.ssa De Salvo Maria X 

Prof. Leonardi Cherubino Maria X Prof. Fallico Biagio X 

Prof. Licitra Giuseppe X Prof. Giuffrida Francesco X 

Prof.ssa Marietta Donata X Prof.ssa Lo Piero Angela X 

Prof. Mauromicale Giovanni X Prof. Muratore Giuseppe X 

Prof. Pecorino Biagio X Prof.ssa Mazzeo Gaetana X 

Prof. Polizzi Giancarlo X Prof.ssa Pane Antonella X 

Prof. Priolo Alessandro X Prof.ssa Randazzo Cinzia Lucia X 

Prof. Rapisarda Carmela X Prof.ssa Romano Daniela Maura X 

Porf. Russo Agatino X Prof. Siscaro Gaetano X 

Prof. Schillaci Giampaolo X Prof. Timpanaro Giuseppe X 

Prof. Signorello Giovanni X Prof.ssa Vindigni Gabriella X 

Prof.ssa Tomaselli Giovanna Maria X 
Prof. Zarba Alfonso Silvio X 

RICERCATORI p G A RICERCATORI A TEMPO DET. p G A 
Dott.ssa Abbate Cristina Maria X Dott. Biondi Antonio X 

Dott. Anastasi Umberto X Dott. Distefano Gaetano X 

Dott.ssa Arena Elena X Dott.ssa Palmeri Rosa X 

Dott.Baglieri Andrea X Dott.ssa Porto Simona Carmela X 

Dott. Barbagallo Riccardo Nunzio X Dott. Testa Giorgio X 

Dott. Barbera Antonio Carlo X Dott. Vitale Alessandro X 

Dott. Bella Marco X RAPPRESENTANTI PERS. T.A. p G A 
Dott. Bellia Claudio X Dott. Barbagallo Alfio X 

Dott. Caruso Luciano X Dott. Benintende Pia Giuseppe X 

Dott. Continella Alberto X Sig.ra Castorina Maria Prowidenza X 

Dott.ssa Copani Venera X Sig. Costa Alberto X 

Dott.ssa De Angelis Anna X Dott.ssa Domina Fausta Anna X 

Dott.ssa Failla Sabina lole X Sig. La Giglia Salvatore X 

Dott.ssa Foti Vera Teresa X Sig.ra Mangano Floreana X 

Dott. Guarnaccia Paolo X Sig.ra Marino Rosalia X 

Dott. Lanteri Paolo X Sig. Ricca Carmela X 

Dott. Longo Domenico X Sig. Scandurra Sebastiana X 

Dott. Manetta Giuseppe Ezio X RAPPRESENTANTISTUDENTI p G A 
Dott. Massimino Cocuzza Giuseppe X Sig. Amato Domenico X 

Dott.ssa Nicolosi Elisabetta X Sig. Aprile Carmela X 

Dott. Nucifora Salvatore X Sig. Brischetto Luigi Francesco X 

Dott. Pappalardo Gioacchino X Sig. Cabras Antonio X 

Dott. Pappalardo Giuseppe X Sig. Cantone Marco Salvatore X 

Dott. Peri Juri X Sig. Catuara Antonio x. 
Dott.ssa Restuccia Alessia X Sig. Galea Romano X 

Dott.ssa Restuccia Cristina X Sig.ra Giuiusa Martina Maria Adriana X 

Dott. Suma Pompeo X Sig. Greco Antonino X 

Dott.ssa Tessitori Matilda X Sig. Landro Norbert X 

Dott. Tribulate Alessandro X Sig. Nicolosi Salvatore X 

Dott.ssa Tropea Garzia Giovanna X Sig. Palermo lsmaele X 

Dott.ssa Zappala Lucia X Sig. Percolla Alberto X 

Sig. Puglisi Roberto Giuseppe X 

P {presente) Sig. Santangelo Nicola X 

G (assente giustificato) Sig.ra Spampinato Maddalena X 

A (assente) Sig. Tricomi Gianluca X 

~RET ARlO IL DIRETIORE 
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II Prof. Giovanni La Via e assente giustificato per mandate parlamentare; i Proff. Carmelo 
Rapisarda e Giuseppe Licitra sono assenti giustificati in quanto in congedo di studio. Per 
assistenza al Direttore e presente il Sig. Domenico Rapisarda della Segreteria di Direzione del 
Di3A. 
Presiede il Prof. Salvatore Cosentino, Direttore del Dipartimento; funge da segretario 
verbalizzante Ia Prof.ssa Daniela Romano. 
II Direttore, accertato il numero legale per peter deliberare validamente, dichiara aperta Ia 
sed uta. 
1. COMUNICAZIONI 
1.1. II Direttore comunica al Consiglio che il Prof. Stefano Giovanni La Malfa, a seguito del 
decreto di nomina del 29.9.2017, con decorrenza 1 ottobre 2017 ha assunto servizio quale 
professore di prima fascia del s.s.d. AGR/03 in data 1.10.2017 presso il Dipartimento di 
Agricoltura, alimentazione e ambiente 
II Consiglio ne prende atto con compiacimento. 
1.2. II Direttore Iegge all'assemblea Ia nota prot. 108073 del 29.9.2017, con Ia quale il Rettore 
trasmette copia dell'accordo di cooperazione con Ia Gestione Governativa Circumetnea con il 
Comune di Catania, gia approvato dagli Organi Accademici superiori, al fine di promuovere 
l'uso del trasporto pubblico per migliorare l'accessibilita del Polo Bioscientifico di Via S. Sofia. 
II Consiglio ne prende atto. 
1.3. II Direttore comunica al Consiglio che, con nota Mipaaf n. 25429 del29.9.2017, Ia Dott.ssa 
Giovanna Tropea Garzia e stata chiamata a far parte del Gruppo di lavoro "Scolitidi". 
Scopo della costituzione del Gruppo e approfondire Ia problematica relative alia presenza di 
focolai di Coleotteri Scolitidi sui territorio nazionale e redigere delle linee guida per if 
monitoraggio e le misure d'intervento. 
II Consiglio ne prende atto. 
1.4. II Direttore informa che in data 16.10.2017 ha inviato ai Responsabili di Sezione, e per 
conoscenza ai docenti, il seguente messaggio: 
"Cari Colleghi, a seguito di quanto discusso e concordato nel corso del Consiglio di Direzione, 
in relazione a quanto riportato nella nota attuativa del bando 16.1, if cui bando non e state 
ancora pubblicato: 
"II capofi/a pu6 presentare softanto una domanda di contribute a valere sui/a sottomisura 16. 1 
ne/ periodo di applicazione delle presenti disposizioni attuative; pu6 comunque partecipare ad 
altri progetti in qua/ita di partner. n 

a/ fine di effettuare un sorteggio tra le sezioni Vi prego di segnalarmi se Ia vostra Sezione e 
interessata ad operare da soggetto Capofila per una delle proposte a cui partecipera 
I'Universita di Catania. Verra richiesto aii'Area della ricerca deii'Ateneo che Ia proposta 
preparata dal/a Sezione sorteggiata sia quella con capofila I'Universita di Catania. 
II sorteggio si terra durante if consiglio di dipartimento. 
Si precisa che, come riportato nelle note attuative, i progetti selezionati per Ia prima fase 
dovranno anticipare (fino a 40.000 euro) le cifre necessarie per Ia preparazione del progetto da 
presentare nella seconda fase. Le cifre impegnate saranno poi rimborsate dalla Regione sui/a 
base di una rendicontazione. Vi ringrazio per Ia collaborazione. Luciano Cosentino". 
Dope un'intervento del Prof. Salvatore Barbagallo, il Direttore informa che le sezioni del 
Dipartimento che hanno dato l'adesione sono: 
- Agronomia e Coltivazioni erbacee; 
- Arboricoltura e Genetica Agraria 
- Economia Agro-Aiimentare; 
- Entomologia Applicate; 
- ldraulica e Sistemazioni ldraulico-Forestali; 
- Microbiologia Agroalimentare; 
- Orticoltura e Floricoltura; 
- Patologia Vegetale; 
- Produzioni Animali; 
- T ecnologie Alimentari 
e, coadiuvato dalla Prof.ssa Romano, Dott.ssa Domina e dal Sig. Rapisarda precede al 
sorteggio, come richiesto daii'Ateneo. 
Alia fine delle operazioni, il Consiglio prende atto che e stata sorteggiata Ia sezione di ldraulica 
e Sistemazioni ldraulico-Forestali. 

' t ILjtQRETARIO IL DIRETTORE 
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1.5. II Direttore aggioma l'assemblea in merito alia partecipazione aii'Awiso per Ia 
presentazione di progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale nelle 12 aree di 
specializzazione individuate dal PNR. In considerazione della limitazione di un massimo due 
partenariati pubblico-privati per ognuna delle aree e necessaria verificare Ia possibilita di 
integrazione, coordinamento e scelta delle proposte presentate dai Dipartimenti. 
Le ipotesi di progetto andavano trasmesse entro il 13 settembre p.v., per definire Ia lista dei 
progeffi cui prendera parte UNICT. 
II Direttore ricorda che in relazione all'awiso MIUR, con nota 85434 dell'1.8.2017 aveva 
comunicato al Rettore che il Dipartimento intendeva proporre due progetti di ricerca da 
presentare nell'ambito deii'Area di specializzazione Agri-Food per le seguenti due tematiche: 
• La gestione sostenibile delle risorse idriche per il miglioramento delle produzioni di colture 
mediterranee; 
• lnnovazioni agrobiotecnologiche per il miglioramento della qualita e della sicurezza degli 
alimenti mediterranei. 
II Consiglio ne prende atto. 
2. APPROIAZIOHE IERBAll SmOTE PRECEDEHTI 
II Direttore comunica di aver inviato ai componenti del Consiglio di Dipartimento le bozze dei 
verbali n. 12 dell'8.9.2017 e n. 13 del 22.9.2017 e chiede ai presenti se intendano proporre 
modifiche aile stesse. 
II Consiglio, unanime, approva i verbali delle sedute dell'8 e 22 settembre 2017. 
3. RICHIESTE II PATIIOCIHIO E RICOHOSCIMEHTO CFU 
3.1. II Direttore comunica all'assemblea che con nota prot. 111164 del 5.10.2017, in qualita di 
Direttore del Dipartimento di Agricoltura, Alimentazione e Ambiente deii'Universita di Catania ha 
concesso il patrocinio non oneroso al Meeting lnternazionale Formative "SICILY: LANDSCAPE 
IN MOTION. Lo sviluppo del paesaggio mediterraneo nelle strategie di sostenibilita': 
organizzato da PAYSAGE Editore di Milano e che si svolgera il 20 ottobre nel centro congressi 
di RADICEPUFIA a Giarre (CT). 
II Direttore chiede all'assemblea di ratificare il suo prowedimento. 
3.2. II Direttore comunica all'assemblea che con nota prot 113348 dell'11.1 0.2017, in qualita di 
Direttore del Dipartimento di Agricoltura, Alimentazione e Ambiente deii'Universita di Catania ha 
concesso il patrocinio non oneroso al seminario "Le prospettive future deii'Agricoltura biologica" 
che si terra nel pomeriggio del 20.10.2017 presso I'Aula Lupo, organizzato daii'Ordine dei 
Dottori agronomi e dei Dottori forestali della Provincia di Catania. Ha inoltre autorizzato l'utilizzo 
del logo istituzionale del Dipartimento. 
II Direttore chiede all'assemblea di ratificare il suo prowedimento. 
II Consiglio, unanime, ratifica e delibera il riconoscimento di 0,25 CFU per "Aitre attivita" agli 
studenti iscritti ai Corsi di studio del Di3A che hanno partecipato al suddetto evento. 
,a II Direttore comunica all'assemblea che il responsabile della Sezione di Arboricoltura e 
genetica agraria, Prof.ssa Alessandra Gentile, con nota assunta al prot. interne al n. 117794 del 
16.1 0.2017 lo ha informato che I'Accademia Nazionale dell' Olivo e dell' Olio terra i prossimi 9 e 
10 novembre a Catania una tomata di studio. La stessa sara articolata in due momenti. In 
particolare nel pomeriggio del 9 presso, I'Aula Jannaccone del Di3A, si svolgera un convegno 
con alcune relazioni su diversi aspetti dell'olivicoltura con contributi di alcuni docenti del 
Dipartimento. Giorno 10 novembre sono invece previste delle visite tecniche presso campi 
collezioni ed aziende del territorio. 
Per quanta sopra, richiede di voler interessare il Consiglio per Ia concessione del patrocinio e 
per il riconoscimento di CFU per gli studenti del Di3A che volessero partecipare all'iniziativa. 
Richiede inoltre un contribute per le spese di organizzazione del Convegno. 
II Direttore chiede all'assemblea di deliberare. 
II Consiglio, unanime, concede il patrocinio non oneroso, riconosce n. 0,50 CFU per "Aitre 
attivita" agli studenti iscritti ai Corsi di studio del Di3A che parteciperanno al suddetto evento e 
si fa carico, sui fondi del Dipartimento, delle spese relative al noleggio di un pullman di 54 posti 
per il trasporto degli invitati al Convegno. 
Considerata l'urgenza di trasmettere con sollecitudine quanto deliberate agli uffici competenti, il 
verbale relative a questa punto viene approvato all'unanimita e seduta stante dopo averne dato 
lettura. 
4. MOBIUTA INTEBHAZIONilE IN EHTBATA 
4.1. International PhD student 

~ TT ~~TART() 
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II Direttore comunica all'assemblea che, in data 28/09/2017, Ia Prof.ssa Caggia Cinzia ha 
avanzato richiesta di ospitalita, presso i campi ed i laboratori del Dipartimento, della Dr. 
MOKDAD Feyza Halima, PhD Student in Applied Microbiology at University of Oran 1 Ahmed 
Ben Bella Algeria (Department of Natural Sciences). 
Satta Ia responsabilita della Prof.ssa Caggia Cinzia e della Prof.ssa Randazzo Cinzia, Ia Dr. 
MOKDAD Feyza Halima svolgera attivita di ricerca inerenti I' "Effetto di ceppi di Luconostoc 
produttori di batteriocine sulle caratteristiche industriali di prodotti alimentari", per il periodo dal 
20 novembre 2017 al20 Maggio 2018. 
II Direttore comunica, altresi, che nella stessa data si e proceduto ad attivare gli adempimenti 
attraverso gli Uffici competenti deii'Ateneo. 
II Consiglio, unanime, ratifica. 
4.2. International PhD student 
II Direttore comunica all'assemblea che, in data 28/09/2017, il Dott. Gaetano Distefano ha 
avanzato richiesta di ospitalita, presso i campi ed i laboratori del Dipartimento, del Dr. Fatemeh 
Sadeghi, PhD Student at Department of Horticulture, Hormozgan University, Iran. 
Sotto Ia responsabilita del Prof. Gaetano Distefano, il Dr. Fatemeh Sadeghi partecipera aile 
ricerche in corso sui limone, al fine di apprendere tecniche di breeding, caratterizzazione 
genetica e miglioramento genetico. 
II periodo di mobilita richiesto va dal 4 febbraio 2018 al 4 agosto 2018. 
II Direttore chiede al Consiglio l'approvazione. 
II Consiglio, unanime, approva. 
4.3. Erasmus Professors - STA Mobility 
II Direttore comunica all'assemblea che, in data 09/10/2017, il Prof. Cosentino Salvatore ha 
avanzato richiesta di ospitalita, presso i campi ed i laboratori del Dipartimento, della Prof. 
Fernando Ana Luisa, Professor Auxiliar alia Faculdade de Ciencias e Tecnologia/DCTB ~ 
Universidade Nova de Lisboa (Portugal). 
Sotto Ia responsabilita del Prof. Cosentino Salvatore, Ia Prof. Fernando Ana Luisa terra due 
conferenze dal titolo "Sustainability of Energy crops production - Production of energy crops in 
marginal land: Opportunities and Risks". 
II periodo di mobilita va dal 25 al 28 Ottobre 2017. 
II Direttore comunica, altresi, che nella stessa data si e proceduto ad attivare gli adempimenti 
attraverso gli Uffici competenti deii'Ateneo. 
II Consiglio, unanime, ratifica. 
Considerata l'urgenza di trasmettere con sollecitudine quanta deliberate agli uffici competenti, il 
verbale relative a questa punta viene approvato all'unanimita e seduta stante dopa aveme data 
lettura. 
5. BICHIESTE AmVADONI BOISE Dl RICERCA 
II Direttore ricorda al Consiglio che a seguito della delibera del Consiglio di Amministrazione del 
29.12.2015 e state emanate con D.R. n.5 del 4/01/2016 il "Regolamento peril conferimento di 
borse di ricerca ai sensi dell' art. 18 comma 5 della Iegge 240/201 0", pertanto, sulla base del 
regolamento chiede al Consiglio di deliberare in merito aile richieste pervenute da alcuni docenti 
sull'attivazione di bandi per Borse di ricerca. 
5.1 II dott Andrea Baglieri, in qualita di Responsabile scientifico della tematica di ricerca dal 
titolo "Uso di biomasse di Posidonia spiaggiata come fonti di biostimolanti", con nota acquisita al 
protocollo interne n. 111011 del 04.1 0.2017 ha richiesto Ia procedure per l'attivazione di un 
bando per borsa di ricerca, coni seguenti requisiti: 
PROGRAMMA Dl RICERCA: Valutazione sui/a possibilita di utilizzare i residui di 

Posidonia piaggiata come materie prime per potere 
estrarre, mediante solvent/ di varia natura, compost/ che 
abbiano un effetto biostimolante su piantine di pomodoro 

RESPONSABILE: 
TITOLO BORSA Dl RICERCA: 

FINANZIAMENTO: 

DURATA: 
1M PORTO: 
REQUISITI Dl AMMISSIONE: 

Tr k~Dt:TADfA 

durante le prime fasi di crescita. 
dott. Andrea Baglieri 
"Uso di biomasse di Posidonia spiaggiata come fonti di 
biostimolanti" 
Fondi Sezione Chimica Agraria - codice: 5A 130191004 
(lmpegno Prowisorio n. 46375) 
4MESI 
4.000,00 EURO 
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• Laurea specialistica/magistrale in: "Scienze e Tecnologie Agrarie"; 
• Laurea quinquennale in "Scienze e Tecnologie Agrarie" 
Eventuali altri titoli di studio e/o professionali: Esperienze lavorative presso laboratori chimico-
agrari 
EVENTUAL! COMPETENZE ESPERIENZE SPECIFICHE VALUTABILI: 
1. Esperienza nell'ambito delle analisi chimico-agrarie; 
2. Pubblicazioni scientifiche inerenti il settore AGR/13. 
SVOLGIMENTO DEL COLLOQUIO: Sl 
II Direttore fa presente che, l'attivita di ricerca del borsista che verra svolta presso il Di3A (via S. 
Sofia, 100- Sezione di Chimica Agraria), riguardera l'esecuzione in laboratorio delle seguenti 
determinazioni sulle BIOMASSE Dl POSIDONIA: pH, CE, Carbonic organico, Azoto, Fosforo 
totale, Calcio, Magnesia, Potassic e Sodio. lnoltre l'attivita di ricerca prevedera l'esecuzione in 
laboratorio sugli ESTRATTI 01 POSIDONIA A POTENZIALE AZIONE BIOSTIMOLANTE: 
- estrazioni con solventi organici e loro purificazione; 
- test biologici di valutazione del potere biostimolante. 
II Direttore chiede, quindi, aii'Assemblea di esprimersi in merito. 
II Consiglio, dopo breve discussione, approva all'unanimita Ia richiesta sopra esposta e da 
mandate di attivare le necessaria procedure. 
5.2 II prof. Salvatore Cosentino, in qualita di Responsabile scientifico del Programma di 
ricerca dal titolo "Marginal lands for Growing Industrial Crops: Turning a burden into an 
opportunity" (MAGIC) CUP Progetto: E62F17001010006, ha richiesto Ia procedura per 
l'attivazione di un bando per borsa di ricerca, con i seguenti requisiti: 
PROGRAMMA Dl RICERCA: "Marginal lands for Growing Industrial Crops: Turning a 

RESPONSABILE: 
TITOLO BORSA Dl RICERCA: 

FINANZIAMENTO: 
DURATA: 
IMPORTO: 
REQUISITI Dl AMMISSIONE: 

burden into an opportunity" 
prof. Salvatore Cosentino 
"Studio di colture industriali per Ia produzione di biomassa 
a scopi energetici e non energetici e messa in coltura in 
terreni marginali dell'ambiente Mediterraneo" 
Progetto MAGIC -lmpegno Prowisorio n. 47161 
12 MESI 
30.000 EURO 

• Laurea in Scienze e Tecnologie Agrarie vecchio ordinamento o laurea specialistica in 
Scienze e Tecnologie Agrarie o titolo equivalente; 

Eventuali altri titoli di studio e/o professionali: Dottorato di ricerca in attivita del settore 
scientifico-disciplinare AGR/02 "Agronomia e coltivazione erbacee". 
EVENTUAL! COMPETENZE ESPERIENZE SPECIFICHE VALUTABILI: 
1. Partecipazione e/o responsabilita in progetti di ricerca a carattere internazionali su colture da 

biomassa e da fibra. 
2. Partecipazione come relatore a Convegni di carattere internazionale coerenti con il SSD 

AGR/02 di colture da biomassa. 
3. Pubblicazioni scientifiche sulle tematiche coerenti con il SSD AGR/02 di colture da 

biomassa. 
SVOLGIMENTO DEL COLLOQUIO: Sl 
II Direttore fa presente che, l'attivita di ricerca del borsista che verra svolta presso I'Azienda 
Agraria sperimentale deii'Universita degli Studi di Catania, si concentrera sull'identificazione di 
terre marginali condizionate da vincoli naturali (ad esempio condizioni climatiche estreme, 
bassa produttivita del suolo o suolo in forte pendenza) dove peter coltivare colture industriali 
attraverso pratiche agronomiche a bassi input. 
II Direttore chiede, quindi, aii'Assemblea di esprimersi in merito. 
II Consiglio, dopo breve discussione, approva all'unanimita Ia richiesta sopra esposta e da 
mandate di attivare le necessaria procedure. 
5.3 La prof.ssa Rosa La Rosa , in qualita di Responsabile scientifico della tematica di ricerca 
dal titolo "Valutazione degli effetti di fertilizzanti innovativi su limone", con nota acquisita al 
protocollo interne n. 117621 del 10.10.2017 ha richiesto Ia procedura per l'attivazione di un 
bando per borsa di ricerca, coni seguenti requisiti: 
PROGRAMMA Dl RICERCA: "Valutazione degli effetti di fertilizzanti innovativi su limone" 
TITOLO BORSA Dl RICERCA: "Valutazione degli effetti di fertilizzanti innovativi su limone" 
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FINANZIAMENTO: Contribute alia ricerca prof. A. Continella per €. 2.500,00 
{lmpegno Prowisorio n. 47183) e "Risorse libere" prof.ssa 
La Rosa per €. 500,00 ( impegno prowisorio n. 47192) 

DURATA: 3 MESI 
IMPORTO: 3.000,00 EURO 
REQUISITI Dl AMMISSIONE: 
• La urea specialistica/magistrale in: "Scienze Agrarie" o titolo equipollente 
Eventuali altri titoli di studio e/o professionali: Dottorato di ricerca in "Produttivita delle Piante 
Coltivate" 
EVENTUAL! COMPETENZE ESPERIENZE SPECIFICHE VALUTABILI: 
1. Comprovata esperienza nell'ambito della micologia e analisi fitopatologiche; 
2. Comprovata esperienza di collaborazione con istituzioni universitarie ed in laboratori italiani 

su tematiche di fitopatologia; 
3. Pubblicazioni in riviste scientifiche nel settore fitopatologico; 
4. Conoscenza della lingua inglese. 
SVOLGIMENTO DEL COLLOQUIO: NO 
II Direttore fa presente che, l'attivita di ricerca del borsista che verra svolta presso il Di3A di via 
S.Sofia, 100, riguardera Ia valutazione di una serie di prove sperimentali di efficacia del 
Dentamet nel contenimento di infezioni di Plenodomustracheiphi/us (sin. Phomatracheiphlia) su 
agrumi. Si valutera il contribute del fertilizzante per Ia resistenza agli stress biotici. 
II Direttore chiede, quindi, aii'Assemblea di esprimersi in merito. 
II Consiglio, dopa breve discussione, approva all'unanimita Ia richiesta sopra esposta e da 
mandata di attivare le necessaria procedure. 
Considerata l'urgenza di trasmettere agli Uffici competenti Ia suddetta delibera, ai fini di 
formalizzare in tempo utile il relative prowedimento, il Consiglio approva seduta stante il 
verbale relative a questa punta dopo essere stato letto. 
6. NIMINA CIMMISSIINE BIRSE 01 RICERCA. RADRCI 
6.1 II Direttore informa il Consiglio che a seguito della scadenza del banda D.R. n. 3389 del 
18.09.2017, riguardante Ia Pubblica selezione, per titoli e colloquia, peril conferimento di n. 1 
borsa di ricerca, ai sensi dell' art. 18, comma 5, della Iegge 240 del 31.12.201 0 e del 
Regolamento di Ateneo per il conferimento di borse di ricerca, dal titolo "lndividuazione e 
diagnosi dei virus delle piante di agrumi", su richiesta del prof. Mario Davino, con Nota prot. n. 
113766 del 10.10.2017 e stata nominata Ia seguente commissione giudicatrice: 
• Prof.ssa Gabriella Cirvilleri 
• Prof. Mario Davino 
• Prof.ssa Rosa La Rosa 
II Direttore chiede aii'Assemblea di ratificare Ia nomina della commissione giudicatrice. 
II Consiglio all'unanimita, ratifica. 
6.2 II Direttore informa il Consiglio che a seguito della scadenza del banda D.R. n. 3390 del 
18.09.2017, riguardante Ia Pubblica selezione, per titoli e colloquia, per il conferimento di n. 1 
borsa di rice rca, ai sensi dell' art. 18, comma 5, della Iegge 240 del 31.12.2010 e del 
Regolamento di Ateneo per il conferimento di borse di ricerca, dal titolo "Valutazione di 
graminacee endemiche e nuove specie da biomassa per energia adatte all'ambiente 
Mediterraneo':· nell'ambito del programma di ricerca "Optimization of Perennial Grasses for 
Biomass Production" (OPTIMA), su richiesta del prof. Salvatore Cosentino, con Nota prot. n. 
113857 del10.10.2017 e stata nominata Ia seguente commissione giudicatrice: 
• Dott.ssa Venera Copani 
• Prof. Salvatore Cosentino 
• Dott. Giorgio Testa 
II Direttore chiede aii'Assemblea di ratificare Ia nomina della commissione giudicatrice. 
II Consiglio all'unanimita, ratifica. 
1. RICIIESTE UDCIPIZIONI FININZIIBIE 
7.1 II Direttore comunica che Ia Prof.ssa Zappala con nota prot. n. 11441 del 10.1 0.2017, 
Responsabile scientifico del Progetto europeo "Structure, strength and invasibility of aphid food 
webs- APHIWEB", finanziato nell'ambito dei fondi comunitari del FP7-PEOPLE-2013-IRSES 
(International Research Staff Exchange Scheme), richiede un'anticipazione finanziaria di € 
7.140,00 per sostenere le spese di missioni che dovranno essere svolte in questi mesi in 
prossimita della scadenza progettuale. Si precisa che il contribute ammesso a finanziamento e 
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di € 67.200,00, di cui si e gia ricevuto un prima acconto di € 36.960,00, e che al 31.01.2016 e 
stata presentata Ia prima rendicontazione. 
Non sono state richieste altre anticipazioni, pertanto Ia somma di cui si chiede di disporre e 
inferiore al 50% del contribute. 
La dott.ssa Lucia Zappala chiede che Ia suddetta anticipazione sia autorizzata 
daii'Amministrazione Centrale deii'Ateneo. II Direttore in rapporto aile condizioni poste dalla 
delibera del Consiglio di Amministrazione del 30 marzo 2012 e del 30/03/2017 chiede un 
eventuale intervento deii'Amministrazione Centrale deii'Ateneo. 
Egli precisa inoltre che: 
•l'anticipazione richiesta e inferiore al 50% del costa totale del progetto al Di3A che e pari a 
67.200,00 
•non vi e alcuna anticipazione aperta sullo stesso Progetto. 
II Direttore fa presente quanta in merito deliberate dal Consiglio di Amministrazione nelle sedute 
del 30 marzo 2012 e del 30 marzo u.s. e invita il Consiglio a deliberare. 
II Consiglio, unanime, approva Ia richiesta del Direttore e da mandata di interessare il Consiglio 
di Amministrazione per Ia richiesta di anticipazione. 
7.2 II Direttore comunica che Ia prof.ssa Simona Consoli in qualita di responsabile scientifico 
del progetto di ricerca "Innovative remote and ground sensors, data and tools into a decision 
support system for agricultural water management- IRIDA", ammesso a finanziamento dalla 
Commissions Europea nell'ambito del programma ERA-NET Cofund Water-Works 2014, con 
nota acquisita agli atti con prot. n. 116944 del 13/10/2017, richiede un' anticipazione finanziaria 
di €. 35.000,00 motivata dalla necessita di potere svolgere le attivita di ricerca secondo il crono 
programma stabilito nel progetto. Si precisa, che il costa totale del progetto, Ia cui durata e di 36 
mesi con inizio 1 maggio 2016, e di 120.000,00 euro (cofinanziato al 50%); che il MIUR ha 
comunicato le modalita per l'erogazione dell'anticipazione e che, in relazione all'iter burocratico, 
l'anticipazione verrebbe erogata in un tempo non compatibile con le esigenze progettuali; che e 
stata gia chiesta e ottenuta da codesta amministrazione un'anticipazione per il medesimo 
progetto di €. 25.000,00 utilizzate per l'erogazione di un assegno di ricerca. Pertanto in assenza 
dell'assegnazione delle risorse da parte del MIUR Ia prof.ssa Simona Consoli chiede che Ia 
suddetta anticipazione sia autorizzata daii'Amministrazione Centrale deii'Ateneo. II Direttore in 
rapporto aile condizioni paste dalla delibera del Consiglio di Amministrazione del 30 marzo 
2012 e del 30/03/2017 chiede un eventuale intervento deii'Amministrazione Centrale 
deii'Ateneo. 
Egli precisa inoltre che: 
• l'anticipazione richiesta e pari al 50% del costa totale del progetto al Di3A ( cofinanziato al 

50%). 
• non vi e alcuna anticipazione aperta sullo stesso Progetto. 
II Direttore fa presente quanta in merito deliberate dal Consiglio di Amministrazione nelle sedute 
del 30 marzo 2012 e del 30 marzo u.s. e invita il Consiglio a deliberare. 
II Consiglio, unanime, approva Ia richiesta del Direttore e da mandata di interessare il Consiglio 
di Amministrazione per Ia richiesta di anticipazione. 
7.3 II Direttore comunica che Ia prof.ssa Simona Consoli in qualita di responsabile scientifico del 
progetto di ricerca ERANETMED_Water-13-109 WASA, dal titolo "Water Saving in Agriculture: 
technological developments for the sustainable management of limited water resources in the 
Mediterranean area - WASA", ammesso a finanziamento dalla Commissions Europea 
nell'ambito del 7o Programma Quadro, con nota acquisita agli atti con prot. n. 114441 del 
10.10.2017, richiede un' anticipazione finanziaria di €. 23.000.00 motivata dalla necessita di 
potere svolgere le attivita di ricerca secondo il crono programma stabilito nel progetto. Si 
precisa che it costa totale del progetto, Ia cui durata e di 36 mesi con inizio 1 maggio 2016, e di 
80.000,00 euro (cofinanziato alSO%). Premesso che, per lo svolgimento delle attivita progettuali 
Ia prof.ssa Consoli ha gia ottenuto dal Consiglio di Amministrazione di questa Ateneo 
un'anticipazione finanziaria di €. 17.000,00 e che il MIUR ha comunicato le modalita per 
l'erogazione dell'anticipazione e che, in relazione all'iter burocratico, l'anticipazione verrebbe 
erogata in un tempo non compatibile con le esigenze progettuali, Ia prof.ssa Simona Consoli 
chiede che Ia suddetta anticipazione sia autorizzata daii'Amministrazione Centrale deii'Ateneo. 
II Direttore in rapporto aile condizioni paste dalla delibera del Consiglio di Amministrazione del 
30 marzo 2012 e del 30/03/2017 chiede un eventuale intervento deii'Amministrazione Centrale 
deii'Ateneo. 
Egli precisa inoltre che: 
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• l'anticipazione richiesta e pari al 50% del costa to tale del progetto al Di3A ( cofinanziato al 
50%}. 

• non vi e alcuna anticipazione aperta sullo stesso Progetto. 
II Direttore fa presente quanto in merito deliberate dal Consiglio di Amministrazione nelle sedute 
del 30 marzo 2012 e del 30 marzo u.s. e invita il Consiglio a deliberare. 
II Consiglio, unanime, approva Ia richiesta del Direttore e da mandato di interessare il Consiglio 
di Amministrazione per Ia richiesta di anticipazione. 
7.4 II Direttore comunica che il prof. Giuseppe Girelli e Ia dott.ssa Feliciana Licciardello, 
rispettivamente nella qualita di titolare del fonda e di Responsabile scientifico del progetto di 
ricerca dal titolo "MASCC- Mediterranean Agricultural Soils ConseNation under global Change" 
ammesso a finanziamento nell'ambito del VII Programma Quadro (contratto n. 618127 ERANET 
ARIMNET2 "Coordination ofresearch mediterranean area'J, con nota assunta al prot. interne n. 
117474 del16.10.2017 richiedono un'anticipazione finanziaria di €. 27.442,80 pari al restante 
35% del finanziamento concesso dal MiPMF, al fine di potere proseguire le attivita dl ricerca 
secondo il crono programma stabilito in Progetto. Si precisa che il costo totale del progetto Ia 
cui durata e di 36 mesi (fine progetto 30/06/2019) ammonta a 79.200,00 euro. 
Premesso che, il Di3A ha incassato l'importo di € 50.965,20 quale acconto (65%) del 
finanziamento concesso dal MIPAAF (Ministero delle pelitiche agricole alimentari e forestali) per 
il Progetto MASCC; che l'importo di € 47.313,00 e stato impegnato e trattenuto daii'Ateneo peril 
rinnovo di un assegno di ricerca di durata biennale; che un'anticipazione di € 6.000,00 e stata 
richiesta e concessa su "Avanzi Fondi di Ricerca del Prof Cirelli" per un importo pari a € 
2.732,80 e su WATER4CROPS per un importo pari a € 3.267,20; che il MIPAAF, secondo 
quanta stabilito all'art.3 del DG DISR- DISR 04- Prot. N.0028869 del30/12/2015, prevede una 
seconda erogazione, pari al 25% del contribute totale previa verifica dei risultati intermedi 
conseguiti e alia presentazione di una spesa rendicontata ed ammessa pari al 70% 
dell'anticipazione corrisposta, mentre Ia parte rimanente, pari al 10% del contribute totale, verra 
erogata come saldo del contribute, previa verifica dei risultati finali conseguiti e presentazione 
della rendicontazione a saldo. Pertanto, vista l'urgenza, il prof. Giuseppe Cirelli, chiede che Ia 
suddetta anticipazione sia autorizzata daii'Amministrazione Centrale deii'Ateneo. 
II Direttore in rapporto aile condizioni paste dalla delibera del Consiglio di Amministrazione del 
30 marzo 2012 e del 30/03/2017 chiede un eventuate intervento deii'Amministrazione Centrale 
deii'Ateneo. 
II Direttore precisa inoltre che: 
• l'anticipazione richiesta sommata aile precedenti e pari al 50% del costa totale del Progetto 

al Di3A. 
• non vi e alcuna anticipazione aperta sullo stesso Progetto. 
II Direttore fa presente quanta in merito deliberate dal Consiglio di Amministrazione nelle sedute 
del30 marzo 2012 e del30 marzo u.s. e invita il Consiglio a deliberare. 
II Consiglio, unanime, approva Ia richiesta del Direttore e da mandata di interessare il Consiglio 
di Amministrazione per Ia richiesta di anticipazione. 
7.5 II Direttore comunica che il prof. Giuseppe Cirelli in qualita di responsabile del progetto 
'WATINTECH - Smart decentralized WATer management through a dynamic INtegration of 
TECHnologies" finanziato dalla Commissione Europea nell'ambito del programma ERA-NET 
Cofund WaterWorks 2014, con nota assunta al prot. interno al n 118739 dei 16.10.2017, 
richiede un'anticipazione finanziaria di € 45.000.00 indispensabile per il proseguo delle attivita 
previste dal progetto. Si precisa che il costa totale del Progetto (durata di 36 mesi con inizio il 
15 aprile 2016) ammonta a € 180.000/00 (cofinanziato al 50%); che per lo svolgimento delle 
attivita progettuali e stata ottenuta complessivamente un'anticipazione di € 45.000,00, di cui € 
15.000,00 su fondi liberi nella disponibilita della sezione ldraulica e Sistemazioni ldraulico
Forestali di codesto Dipartimento; che in data 04.10.017 (prot. 110801-111113) e stata inoltrata al 
MIUR Ia richiesta di anticipazione per un importo di € 72.000,00 euro, pari all'80% del contribute 
ammesso a finanziamento dell'anticipazione e che, in relazione al complesso iter burocratico, 
l'anticipazione verra erogata in un tempo non compatibile con le esigenze progettuali. II prof. 
Giuseppe Cirelli, pertanto, chiede che Ia suddetta anticipazione sia autorizzata 
daii'Amministrazione Centrale deii'Ateneo. 
II Direttore in rapporto aile condizioni paste dalla delibera del Consiglio di Amministrazione del 
30 marzo 2012 e del 30/03/2017 chiede un eventuale intervento deii'Amministrazione Centrale 
deii'Ateneo. lnoltre, lo stesso chiede di mantenere aperta l'anticipazione su fondi di Ateneo 
(anche quando verra trasferita dal MIUR) per un importo di euro 18.000,00 a completamento 
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del progetto e all'erogazione del saldo finale. Tale richiesta si rende necessaria in quanta 
l'anticipazione che verra erogata dal MIUR, fino ad un massimo dell'80% dell'importo finanziato 
ovvero pari a euro 72.000,00, dovra essere impiegata per il completamento delle attivita 
progettuali e Ia restante parte del finanziamento verra erogata al termine dell'approvazione degli 
stati di avanzamento 
II Direttore precisa inoltre che: 
• l'anticipazione richiesta sommata aile precedenti e pari al 50% del costa totale del Progetto 

al Di3A. 
• non vi e alcuna anticipazione aperta sullo stesso Progetto. 
II Direttore fa presente quanta in merito deliberate dal Consiglio di Amministrazione nelle sedute 
del30 marzo 2012 e del30 marzo u.s. e invita il Consiglio a deliberare. 
II Consiglio, unanime, approva Ia richiesta del Direttore e da mandate di interessare iJ Consiglio 
di Amministrazione per Ia richiesta di anticipazione. 
7.6 II Direttore comunica che il prof. Biagio Pecorino in qualita di coordinatore del progetto 
"lnnovazioni per /o sviluppo del biometano da matrici mediten-anee (/NN0-8/0MED) - BANDO 
lnnovazioni tecnologiche nel settore delle agro-energie (lnnovagri)", finanziato dal MIPAAF con 
Decreta Dirigenziale n. 28676 dell'S aprile 2016 e notificato in data 9/04/2016, con nota assunta 
al prot. intemo al n 117788 dei 16.10.2017, richiede una terza anticipazione finanziaria di € 
18.000.00 indispensabile per il proseguo delle attivita previste dal progetto, che assieme aile 
precedenti non supera il 50% del costa del progetto. Lo stesso dichiara che, le esigenze perle 
quali chiede l'impegno a copertura dell'anticipazione rispettano il contenuto, il crono programma 
e il piano economico del progetto di ricerca e che le spese da compiere mediante l'anticipazione 
sono conformi al disciplinare delle spese ammissibili per il progetto. II prof. Biagio Pecorino, 
inoltre e consapevole di dover compiere tutto quanta sara necessaria per rendicontare 
tempestivamente le spese sostenute, nel rispetto delle regale dettate dall'ente finanziatore e 
delle procedure previste daii'Ateneo, in modo da garantire che le somme impegnate siano 
recuperate nel phi breve tempo possibile e, in ogni case, entre l'esercizio finanziario successive 
a quello in cui e stata ottenuta l'anticipazione, rimanendo comunque, l'unico responsabile del 
mancato ripristino delle somme anticipate. Pertanto, il prof. Biagio Pecorino chiede che Ia 
suddetta anticipazione sia autorizzata daii'Amministrazione Centrale deii'Ateneo. 
II Direttore in rapporto aile condizioni paste dalla delibera del Consiglio di Amministrazione del 
30 marzo 2012 e del 30/03/2017 chiede un eventuale intervento deii'Amministrazione Centrale 
deii'Ateneo. 
II Direttore precisa inoltre che: 
- l'anticipazione richiesta sommata aile precedenti per un costo complessivo di €. 73.500,00 non 
supera il 50% del progetto al Di3A. 
II Direttore fa presente quanta in merito deliberate dal Consiglio di Amministrazione nelle sedute 
del 30 marzo 2012 e del 30 marzo u.s. e invita il Consiglio a deliberare. 
II Consiglio, unanime, approva Ia richiesta del Direttore e da mandata di interessare il Consiglio 
di Amministrazione per Ia richiesta di anticipazione. 
Considerate l'urgenza di trasmettere agli Uffici competenti Ia suddetta delibera ai fini di 
formalizzare in tempo utile il relative provvedimento, il Consiglio approva seduta stante il 
verbale relative a questa punta dopa essere stato letto. 
8. PROPOSTA RINNOVO COmNZIONE WUSI BAnERIOlOGICHE CON II SERVWO RTOSANITUIO 
REGIONAIE S.F .R. 
II Direttore porta a conoscenza del Consiglio Ia nota acquisita al prot. n. 106923 del 27.09.2017 
pervenuta daii'Assessorato Regionale deii'Agricoltura, della Sviluppo Rurale e della Pesca 
Mediterranea- Dipartimento Regionale deii'Agricoltura Servizio Fitosanitario Regionale, con Ia 
quale, considerate il proficuo lavoro svolto nel biennia appena trascorso, il Servizio Fitosanitario 
Regionale intende rinnovare Ia Convenzione con I'Universita degli Studi di Catania Di3A che 
scadra il prossimo 31.12.2017, con i costi per le analisi di batteri d'interesse fitopatologico 
invariati nella precedente versione e un aspetto nuevo riguardante Ia disponibilita del Di3A a 
ospitare presso i propri laboratori, per brevi periodi di addestramento, personale in organico nel 
Servizio Fitosanitario Regionale. II Di3A dovra svolgere attivita di diagnosi e consulenze 
fitopatologiche specialistiche su campioni vegetali e di quelle concementi il necessaria supporto 
specialistico nell'ambito degli obiettivi previsti dal 'Programma di Lavoro' che fa parte integrante 
della Convenzione. La Convenzione avra una durata fino al 31 dicembre 2019 e per tale attivita 
il Dipartimento Regionale deli'Agricoltura - Servizio 5 Fitosanitario Regionale, corrispondera 
aii'Universita di Catania (Di3A) Ia somma prevista nella determinazione dei costi del 
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'Programma di Lavoro', comprensiva di IVA e dei costi relativi al trasporto e alia consegna dei 
campioni, spettante per le analisi effettivamente svelte. AI fine di ottenere l'erogazione degli 
importi, I'Universita di Catania Di3A, dovra presentare Ia seguente documentazione: 
• richiesta di pagamento, con indicazione dell'importo spettante per le analisi effettuate, 

precisando il lora numero distinto in base alia tipologia analitica; 
• regolare fattura comprensiva di IVA; 
• eventuate ulteriore documentazione richiesta dal S.F.R. 
I contenuti della Convenzione sono corrispondenti allo schema predisposto daii'Ateneo secondo 
il regolamento delle prestazioni c/terzi. 
II Direttore invita il Consiglio a deliberare. 
II Consiglio, all'unanimita approva Ia stipula della suddetta Convenzione. 
Considerata l'urgenza di trasmettere agli Uffici competenti Ia suddetta Convenzione, il Consiglio 
approva, seduta stante, il verbale relative a questo punto dopo essere stato letto. 
9. ASSOCIAZIONE PRO-SANTO PIETRO. RICHIESTA Dl PABTENARIATO PER PROCmO SU FUNDI PSR 
SICiliA 2014/2020. 
II Direttore Iegge all'assemblea Ia nota assunta al prot. interne al n. 114643 dell'11.1 0.2017, con 
Ia quale it Presidente deii'Associazione Pro-Santo Pietro di Caltagirone trasmette una richiesta 
di partenariato relativa ad un progetto che I'Associazione ha intenzione di presentare attingendo 
alia sottomisura 7.5 del PSR Sicilia 2014/2020. 
II Direttore illustra le finalita deii'Associazione, costituita nel 2014 con l'intento di promuovere 
azioni e processi di coinvolgimento dal basso nella progettazione di scenari di sviluppo per il 
borgo ed il bosco di Santo Pietro e informa che da alcuni anni I'Organo in questione collabora 
con Ia Stazione di Granicoltura di Caltagirone alia realizzazione di progetti ed eventi che mirano 
allo sviluppo del territorio, e in questa contesto si inquadra l'idea progettuale, per Ia quale si 
ritiene Ia presenza del Dipartimento di Agricoltura, Alimentazione ed Ambiente deii'Universita di 
Catania come partner del progetto, le cui competenze in ambito scientifico e didattico, 
potrebbero conferire al progetto un taglio concreto nella direzione del rilancio turistico del 
territorio oggetto dell'intervento, senza alcun impegno economico da parte del Di3A. 
La finalita principe del progetto e lo sviluppo del territorio: 
o valorizzando i prodotti locali, puntando principalmente ai grani antichi oltre che aile essenze 
autoctone ed aile buone pratiche di produzione agricola e dei piatti tipici della tradizione rivisti in 
un attica di cucina di alto livello professionale . 
- consentendo una partecipazione attiva agli usi e costumi della popolazione locale; 
- attraverso Ia realizzazione di infrastrutture su piccola scala finalizzate ad incentivare il turismo 
culturale, cioe quella forma di turismo legata all'interesse verso Ia storia, Ia cultura, l'identita di 
un determinate territorio; 
- incentivando il turismo ambientale ed ecologico, spinto dall'interesse verso i beni ambientali, 
nella fattispecie, verso Ia RNO - riserva Naturale Orientata Bosco di Santo Pietro. 
L'idea progettuale si concretizza nella realizzazione di una Scuola di Cucina di alto livello 
professionale, da ubicare presso i locali della Stazione Sperimentale di Granicoltura, che 
attraverso un effetto sinergico frutto dell'intreccio di competenze tra chef di livello locale, 
nazionale ed intemazionale, Ia Stazione Sperimentale di Granicoltura con Ia sua ricerca 
scientifica e le aziende del territorio, stimoli lo sviluppo turistico ed imprenditoriale, valorizza 
risorse umane ed ambientali. 
II Direttore chiede all'assemblea di deliberare. 
II Consiglio, unanime, esprime parere favorevole alia richiesta di partenariato. 
Considerata l'urgenza di trasmettere con sollecitudine quanta deliberate agli uffici competenti, il 
verbale relative a questa punta viene approvato all'unanimita e seduta stante dopo averne data 
lettura. 
10. RICHIESTA Dl ADESIONE Al.lA "RED DE UNIVERSIDADES PATACONICAS E ITiliANAS" lREDUNIPO. 
RATIRCA. 
II Direttore informa l'assemblea che con nota prot. 110319 del 4.10.2017, in qualita di Direttore 
del Dipartimento di Agricoltura, Alimentazione e Ambiente deii'Universita di Catania, ha inviato 
una nota al Dott. Jose Francisco Minetto, Presidente della Federazione di Entita ltaliane della 
Pampa - EILP, sita a Santa Rosa (Pcia. La Pampa I Patagonia I Argentina) con Ia quale 
comunica che il docenti del Dipartimento sono interessati ad aderire alia "RED DE 
UNIVERSIDADES PATAGONICAS E ITALIANAS" (REDUNIPI), rete di Universita Argentine ed 
ltaliane che ha Jo scope di svolgere attivita scientifiche in diversi ambiti, inclusi "Energie 
rinnovabili e ambiente". 
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II Direttore chiede all'assemblea di ratificare il suo prowedimento. 
II Consiglio, unanime, ratifica. 
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11. RICHIESTA STIPUIA AGREEMENT TRil'ABERYSlWYTH, TERRIIESTA E UNICT 
II Direttore, nella qualita di responsabile scientifico, porta all'attenzione del Consiglio Ia proposta 
di stipula di un accordo per attivita di campo proposta dalla Aberystwyth University, (UK) e 
Terravesta Assured Energy Crops Limited ("Terravesta"), per Ia prosecuzione del Progetto di 
Ricerca precedentemente finanziato da BBSRC e DEFRA sotto lo schema LINK intitolato 
Genetic Improvements of Miscanthus as a Sustainable Feedstock for Bioenergy in the UK e ora 
finanziato da un Progetto di lnnovazione UK identificato nella descrizione del Programma e dei 
risultati allegate alia Convenzione, Ia cui attivita prevede nella specifico, Ia coltivazione di diversi 
genotipi di Miscanthus e Ia raccolta di semi contenuti nei panicoli. 
Terravesta Ltd contribuira ai pagamenti descritti neii'AIIegato per Ia conduzione del Programma 
intrapreso daii'Universita di Catania (Di3A) che sara svolto sotto Ia direzione e Ia supervisione 
di Terravesta e deii'Universita di Aberysrwyth. L'importo totale da versare, da parte di 
Terravesta Ltd aii'Universita di Catania (Di3A) e di 14.262 GBP, diviso nei seguenti pagamenti: 
• Primo pagamento di 7.131 GBP per il periodo dal 7 aprile al 31 dicembre 2016, dietro 

regolare presentazione di fattura da emettere entre 45 giorni dalla stipula della Convenzione; 
• Secondo e ultimo pagamento di 7.131 GBP peril periodo dal1 gennaio al31 dicembre 2017, 

dietro regolare presentazione di fattura da emettere a favore di Terravesta il 1 dicembre 
2017. 

I contenuti della Convenzione sono corrispondenti allo schema predisposto daii'Ateneo secondo 
il regolamento delle prestazioni c/terzi. 
II Direttore chiede pertanto all'assemblea di approvare l'accordo e di interessare gli organi 
superiori per Ia stipula della convenzione. 
II Consiglio, unanime, approva all'unanimita Ia richiesta e da mandate al Direttore di esperire i 
necessari adempimenti per Ia trasmissione agli organi superiori. 
Considerata l'urgenza di trasmettere agli Uffici competenti Ia suddetta Convenzione, il Consiglio 
approva, sed uta stante, il verbale relative a questa punta dopo essere stato letto. 
12. CONIENZIONE CNR-IIIlSA PROGmO MAGIC 
II Direttore porta all'attenzione del Consiglio Ia richiesta pervenuta dal prof. Salvatore Cosentino 
per Ia sottoscrizione di una convenzione per ricerca sperimentale, per Ia realizzazione del 
Progetto dal tiolo MAGIC ''Terre marginali per le colture lndustriali: Trasformare un peso in 
opportunita" CUP Progetto E62F17001 010006, finanziato daii'Unione Europea. 
Le attivita di ricerca sperimentale oggetto della convenzione tra I'Universita degli Studi di 
Catania - Dipartimento di Agricoltura, Alimentazione e Ambiente Di3A e il CNR-IVALSA, 
rientrano nell'ambito delle attivita cosi come stabilito dal progetto gia approvato daii'Unione 
Europea inerenti Ia linea di ricerca della task 4.3 del progetto MAGIC. 
Nella specifico, il Di3A affida al CNR-IVALSA le attivita di ricerca e sperimentazione indicata 
nella linea di ricerca. In particolare, nell'ambito del SubTask 4.3.2 Pot Trials, il CNR-IVALSA si 
impegna a svolgere, in ambients controllato, Ia valutazione della resistenza o tolleranza delle 
specie vegetali annuali, oggetto di studio a condizioni di stress idrico, termico e salina durante 
le prime fasi del ciclo vegetative della pianta (germinazione ed emergenza). 
I referenti scientifici per le attivita di ricerca sono: per il Di3A il Prof. Salvatore Luciano 
Cosentino, per if CNR IVALSA Ia dott.ssa Cristina Patane, individuata nella scheda di ricerca 
del progetto MAGIC. 
II CNR IVALSA si impegna a presentare Ia documentazione necessaria alia rendicontazione 
della spesa, qualora fosse richiesta dal Di3A. 
Le attivita di cui al programma di ricerca saranno svelte presso le strutture del CNR-IVALSA e 
da altri ~allo stesso delegati e, qualora le esigenze di ricerca lo richiedano, presso Ia sede del 
Di3A con modalita da definire tra i responsabili scientifici. 
Le attivita decorrono dalla data di stipula della convenzione e dovranno essere portate a 
termine entre Ia data di conclusione del Progetto, salvo proroga. 
L'importo complessivo che il Di3A si impegna ad erogare al CNR-IVALSA per Ia realizzazione 
delle attivita e pari a € 10.000,00 {Tale importo non e soggetto a IVA per effetto del DPR 
633172), comprensivo di ogni onere e spesa da liquidarsi in un'unica soluzione all'atto della 
firma della convenzione. 
II Direttore invita il Consiglio ad esprimersi in merito. 
II Consiglio, dopa breve discussions, unanime, approva Ia richiesta di stipula della Convenzione 
esposta sopra e da mandate al Direttore di interessare gli organi superiori. 

II.IsBGRETARIO IL DIRETIORF. 
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13. OESIGNIZIONE COMPONEHTI DEl CONSIGLIO 01 GESTIONE DEll'AZIENDA AGRABIA SPERIMENTALE 
II Direttore Iegge all'assemblea Ia Rettorale prot. 86675 del 3.8.2017 con Ia quale ricorda che il 
30 ottobre 2017 scadra Ia carica di componente del Consiglio di gestione deii'Azienda agraria 
sperimentale, in capo ai professori Giuseppe Cirelli e Alberto Continella. 
In particolare, si segnala che, ai sensi dell'art. 10 del regolamento deii'Azienda agraria 
sperimentale, i due docenti componenti del Consiglio di gestione della stessa struttura, Ia cui 
nomina per un quadriennio accademico compete al Consiglio di amministrazione deii'Ateneo, 
devono essere individuati dal Dipartimento di Agricoltura, Alimentazione e Ambiente (Di3A). 
II Direttore precisa che il mandata dei due suindicati componenti non e rinnovabile 
consecutivamente piu di una volta e che i docenti di cui sopra hanna rivestito per una sola volta 
Ia carica di membra del Consiglio di gestione deii'Azienda agraria sperimentale nell'attuale 
composizione. 
Per quanto sopra, il Direttore e stato invitato ad individuare, tra i docenti del Dipartimento, i due 
docenti proposti da sottoporre al Consiglio di amministrazione, ai fini della nomina ai sensi 
dell'art. 1 0 del succitato regolamento. 
II Direttore, dopo averli interpellati, propane al Consiglio il rinnovo a favore dei professori 
Giuseppe Cirelli e Alberto Continella quali componenti del Consiglio di gestione deii'Azienda 
agraria sperimentale deii'Universita di Catania peril quadriennio 2017/18 - 2020/21. 
II Consiglio, unanime, approva Ia proposta del Direttore. 
Considerata l'urgenza di trasmettere con sollecitudine quanto deliberate agli uffici competenti, il 
verbale relativo a questa punta viene approvato all'unanimita e seduta stante dopo averne dato 
lettura. 
14. AITORilZAZIONI DOCENTI PER PARTECIPAZIONI A PROGETTI 01 RICEBCA 
14.1. II Direttore comunica al Consiglio che il Dott. Pompeo Suma, con nota assunta al prot. 
intern a al n. 115443 del 12.10.2017, ha chiesto l'autorizzazione del Consiglio per partecipare 
alia "call proposal" nell'ambito deii'ENI CBC MEDITERRANEAN SEA BASIN PROGRAMME 
2014-2020, obiettivo A.2, priorita 2 (Support SMEs in accessing research and innovation) dal 
titolo prowisorio: "Contribution to the preservation of palms in the Mediterranean coastal areas 
through an integrated pest management of Red Palm Weevil (RPW)." 
La proposta prevede Ia partecipazione dei seguenti partner: CIHEAM Bari, National Centre for 
Agricultural Research and Extension (NCARE) (Amman, Jordan), lnstitut National de Ia 
Recherche Agronomique de Tunisie {INRA T), Tunisia, Universita degli Studi di Catania, Italy, 
Universitat Jaume I, Castello de Ia Plana, Spain. 
Si precisa inoltre che il co-finanziamento previsto, pari al1 0%, per i beneficiari pubblici italiani e 
a carico del "Fonda di Rotazione" (come previsto dalla Delibera CIPE 10/2015). 
II Direttore chiede all'assemblea di esprimersi in merito. 
II Consiglio, unanime, approva. 
Considerata l'urgenza di trasmettere con sollecitudine quanta deliberato agli uffici competenti, il 
verbale relativo a questo punto viene approvato all'unanimita e seduta stante dopo averne dato 
lettura. 
14.2. II Direttore comunica al Consiglio che il Dott. luri Peri, con nota assunta al prot. interno al 
n. 118041 del17.10.2017, nella qualita di responsabile scientifico chiede l'adesione del Di3A, in 
qualita di partener, al progetto, coordinate dal CIHEAM-IAMM lnstitut Agronomique 
Mediterranean di Montpellier, dal titolo "Optimiser Ia valeur partagee de Ia filiere petits 
ruminants pour les territoires mediterraneens, a travers des modeles economiques collaboratifs 
et innovants" (LACTIM ED+). 
II progetto LACTIMED + ha l'obiettivo di capitalizzare i risultati del precedente progetto 
LACTIMED realizzato nell'ambito dei progetti strategici ENPI CBC MED 2012/2015 e guarda 
aile micro e piccole imprese che caratterizzano sistemi produttivi agroalimentari locali in 
particolare nelle aree rurali e che presentano notevoli difficolta nel posizionarsi in modo 
competitive sui mercati. 
Oltre al Di3A, gli altri partner del progetto sono: il CIHEAM-IAMM (Francia), coordinatore, 
ANIMA Investment Network (ANIMA) (Francia), I'Universita di Thessalie (Grecia), Le Pole de 
Competitivite de Bizerte {PCB) (Tunisia), Ecole Superieure des Industries Alimentaires de 
Tunis ESIAT, LA Federazione delle Camere di Commercia, Industria e Agricoltura in Libano 
(FCCIAL) L'istituto Fair Trade Lebanon (Libano ), I' Union Hellenique des Chambres de 
Commerce Grece. 
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La staff del Di3A coinvolto nel progetto risulta composto oltre che dal responsabile scientifico, 
dott. luri Peri, dai Professori Giuseppina Carra, Donata Marietta, Gabriella Vindigni, Salvo 
Bordonaro. 
II budget complessivo del progetto e pari a 3.000.000,00 €, mentre Ia somma destinata al Di3A 
per le attivita a suo carico non e ancora definita. II progetto non prevede nessun ulteriore onere 
a carico deii'Ateneo. Nell'eventualita di dover ricorrere alia richiesta di anticipazioni, il 
sottoscritto si impegna al rispetto di quanta deliberate in merito dal Di3A. 
II Direttore chiede all'assemblea di deliberare. 
II Consiglio, unanime, approva. 
Considerata l'urgenza di trasmettere con sollecitudine quanta deliberate agli uffici competenti, il 
verbale relative a questa punta viene approvato all'unanimita e seduta stante dopo averne data 
lettura. 
14.3. II Direttore informa il Consiglio che con nota assunta al prot. interne al n. 117427 del 
16.10.2017, ha chiesto di interessare il Consiglio di Dipartimento per autorizzare Ia stesso e i 
Proff. Paolo Guarnaccia, Giorgio Testa, Venera Copani e Umberto Anastasi alia partecipazione 
alia proposta progettuale "lnnovazione di processo e di prodotto nella filiera della canapa 
industriale in Sicilia", in fase di predisposizione peril banda PO FESR 2014/20 -AZIONE 1.1.5 
"Sostegno all'avanzamento tecnologico delle imprese attraverso il finanziamento di linee pilota e 
azioni di validazione precoce dei prodotti e di dimostrazione su larga scala". 
La composizione del partenariato e Ia seguente: 

Cooperativa Guglielmino 
Universita di Catania 
Azienda Garozzo Sebastiana 

II budget del Di3A e pari ad € 264.000,00. 
II progetto avra durata 30 mesi, dalla data della sua sottoscrizione. 
II Direttore chiede all'assemblea di deliberare. 
II Consiglio, unanime, approva. 
Considerata l'urgenza di trasmettere con sollecitudine quanta deliberate agli uffici competenti, il 
verbale relativo a questa punto viene approvato all'unanimita e seduta stante dopo averne data 
Jettura. 
15. COPEBTURA INSEGNAMENTI VACUTI A.A. 2011-18 
15.1. II Direttore ricorda all'assemblea che nella seduta del 18.5.2017 il Consiglio aveva 
approvato l'affidamento, mediante sistema GOMP, dell'insegnamento di Conservazione della 
florae della vegetazione spontanea (810/02- 6 CFU- 56 ore- 1° anna- 1° sem.) nel Corso 
di laurea magistrale in Salvaguardia del territorio, dell'ambiente e del paesaggio, a favore della 
Prof.ssa Maria Privitera, professore associato del Dipartimento di Scienze biologiche, 
geologiche e ambientali deii'Universita di Catania e che Ia stessa ha comunicato le sue 
volontarie dimissioni dall'1.1 0.2017 non potendo, di fatto, svolgere le attivita didattiche. 
II Direttore aggiunge che, su mandata del Consiglio di Dipartimento, ha data disposizioni 
aii'Ufficio didattico del Di3A di prowedere alia copertura mediante il sistema telematico GOMP 
e che il Dipartimento di Scienze biologiche, geologiche e ambientali deii'Universita di Catania 
ha proposto l'affidamento del suddetto insegnamento al Dotl Pietro Minissale, ricercatore 
universitario del s.s.d. 810/02 della medesima struttura didattica. 
II Direttore chiede all'assemblea di deliberare. 
II Consiglio, unanime, esprime parere favorevole. 
15.2. II Direttore comunica all'assemblea che nota del 13.1 0.2017 ha trasmesso aii'Ateneo il 
verbale della Commissione esaminatrice dell'11.1 0.2017 e l'accettazione del Dotl Massimo 
Riccardo Costanzo a ricoprire l'insegnamento, mediante contratto di diritto privata, del Corso 
Zero di Matematica nei Corsi di laurea in Scienze e tecnologie agrarie, Scienze e tecnologie 
alimentari e Pianificazione e tutela del territorio e del paesaggio, per I'A.A. 2017-18, bandito 
con D.R. n. 3344 del14.9.2017. 
II Direttore chiede all'assemblea di ratificare il suo prowedimento. 
II Consiglio, unanime, ratifica. 
Considerata l'urgenza di trasmettere agli Uffici competenti Ia suddetta delibera ai fini di 
formalizzare in tempo utile if relative prowedimento, il Consiglio approva seduta stante il 
verbale relative a questa punto dopa averne dato lettura. 
16. PBOGRAMMAZIONE 2016/2018: ASSEGNAZIONE RISOBSE PER ll BEClUTAMENTO DEl PEBSONALE 
DOCENTE • BODGO DIPABTIMENTAU 2017. RADFICl 

""1 IL iiDRET ARlO IT. DTRFTTORF 
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II Direttore comunica all'assemblea che con nota prot. 111500 del 5.10.2017 e secondo quanta 
deciso dal Consiglio di Direzione del 6.10.2017, ha comunicato al Magnifico Rettore e al 
Direttore Generate Ia programmazione del Di3A a seguito delle assegnazioni di punti organico 
ai Dipartimenti per Ia programmazione di risorse per il reclutamento del personate docente -
budget 2017, giusta deliberazione del Consiglio di Amministrazione deii'Ateneo del6 settembre 
2017. 
II Direttore illustra Ia seguente programmazione e chiede all'assemblea di ratificare il suo 
prowedimento: 

procedure di chiamata art. 18 art. 24 Totale 

professori di I fascia 1 3 4 

professori di II fascia 2 2 

II Consiglio, unanime, ratifica. 
17. IN CARICO ESTERNO PROF. AGADNO RUSSO. PUERE DEl DIPUDMENTO 
II Direttore Iegge all'assemblea Ia nota AGAP 114703 dell'11.10.2017 con Ia quale si chiede il 
parere del Dipartimento in merito all'istanza di autorizzazione avanzata al Rettore (ai sensi 
dell'art 53 del D.Lgs. 30.3.2001, n. 165 e dall'art. 6, commi 9-12.della Iegge 30.12.2010, n.240) 
dal Prof. Agatino Russo per un incarico occasionale di attivita didattica della durata di 4 ore 
presso SINERGITECH di ForB, nel periodo 24-26 ottobre 2017. 
II Direttore informa che Ia suddetta attivita e compatibile con l'assolvimento dei compiti 
istituzionali del docente e non interferira con to svolgimento degli stessi. 
II Direttore chiede all'assemblea oi esprimersi in merito. 
II Consiglio, in assenza del Prof. Agatino Russo, esprime all'unanimita parere favorevole. 
Considerata l'urgenza di trasmettere con sollecitudine quanta deliberate agli uffici competenti, il 
verbale relative a questa punta viene approvato all'unanimita e seduta stante dopo aveme dato 
tettura. 

Su proposta del Direttore, il Consiglio rinvia Ia discussione dei punti 18 e 19 all'o.d.g. alia 
fine della seduta. 
20. ADISO 14/2011 PER lA PRESENTADONE Dl CANDIDATURE PER l'ATTUAZIONE DEll'OFFERTA 
FORMATIVA DIISTRUDONE TECNICA SUPEBIORE lLT.SJ IN SICiliA. PATIO DllmGRITA' 
II Direttore informa l'assemblea che in data 10 ottobre 2017 e pervenuta daii'Associazione ERIS 
Ia richiesta di partnership in riferimento aii'Awiso 14/2017 per Ia presentazione di candidature 
per l'attuazione dell'offerta formativa di istruzione tecnica superiore (ITS) in Sicilia, pubblicato 
nella GURS n. 28 del 07/07/2017. A tale awiso, Ia costituenda Fondazione I.T.S. denominata 
Fondazione Trinacria: Agro-cultura di Sicilia si accinge a presentare Ia proposta progettuale dal 
titolo: "Agro-Cultura Sicana". 
Quest'ultima prevede Ia realizzazione dei seguenti due Corsi ITS di V livello EQF: Tecnico 
superiore responsabile delle produzioni e delle trasformazioni agrarie, agro-alimentari e agro
industriali e Tecnico superiore peril controllo, Ia valorizzazione e il marketing delle produzioni 
agrarie, agro-alimentari e agro-industriali (figura}. 
I profili professionali appartengono all'area tecnologica Area 4 Nuove tecnologie per il made in 
Italy - Agroalimentare - ITS da costituire nella Provincia di Agrigento (Area di riferimento offerta 
formativa AG-CL). 
La rete della Fondazione, prevede Ia partecipazione dei seguenti partner: 
•lstituto Capofila: I.I.S.S. "CALOGERO AMATO VETRANO" di Sciacca 
• Organismo di formazione professionale: Associazione Eris 
• Dipartimento universitario o altro organismo appartenente al sistema della ricerca scientifica e 
tecnologica: Universita degli Studi di Catania, Di3A e C.N.R. 
• Enti locali: Comune di Sciacca - Comune di Villafranca Sicula - Comune di Menfi - Comune 
di Santa Margherita di Belice 
• Soggetti che rappresentano aggregazioni di imprese ed enti locali, agenzie di sviluppo locali 
ed altre aggregazioni di programmazione per lo sviluppo: FLAI CGL - CNA - CIA -
CONFAGRICOL TURA- CONFCOMMERCIO 
• lmprese del settore produttivo cui si riferisce I'ITS appartenenti ai seguenti settori: vitivinicolo
agrumicolo - oleicolo/oleario 
L'apporto del Dipartimento consistera nel fornire supporto didattico per ciascuno dei due Corsi 
proposti con un'attribuzione di almena 210 ore per singolo Corso. II Di3A propane il 
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riconoscimento di n. 24 CFU per ciascuno dei corsisti, che abbiano sostenuto positivamente 
l'esame finale, nei Corsi afferenti al Di3A deii'Ateneo catanese. 
II Direttore chiede all'assemblea di deliberare. 
II Consiglio, unanime, approva quanto sopra esposto e da mandato al Direttore di trasmettere Ia 
presents delibera e Ia richiesta di sottoscrizione degli atti ai competenti Uffici 
deii'Amministrazione Centrale, per i prowedimenti di competenza. 
Considerata l'urgenza di trasmettere con sollecitudine quanto deliberate agli uffici competenti, il 
verbale relative a questo punto viene approvato all'unanimita e seduta stante dopo averne dato 
lettura. 
21. MSC DEGREE INTERNAZIONAIE SU 'AGRICUlTUBl CUMATE CIIANGl TRANSmONS' [lCD 
II Direttore richiama al Consiglio che, con delibera del 30.6.2017, e stato istituito presso I'Ateneo 
di Catania per l'anno accademico 2017/18, il secondo anno del MSc-degree internazionale su 
'Agriculture, Climate change, Transitions' (ACT), di cui sono partn~r oltre aii'Universita di 
Catania, I'Universidad Pablo de Olavide (Sevilla), associata alia University of Sevilla, Spain, 
Montpellier SupAgro (France), BoedenkOitur Universitat, Vienna, Austria (conosciuta come 
"Boku"), Ia National Galway University {lrlanda). 
II programma del master prevede un'articolazione delle attivita formative distribuite su due anni; 
due corsisti (Pierre-Antoine Vernet e Matthieu Kalousek), in particolare, hanno scelto di 
svolgere il secondo anno presso I'Universita di Catania, corso di laurea magistrale in "Scienze e 
Tecnologie Agrarie" classe LM-69 (data l'equivalenza a livello europeo del Master con Ia laurea 
magistrale italiana). La valutazione dei due studenti, propedeutica all'iscrizione al corso di 
laurea in base al Regolamento dello stesso, e awenuta in occasione della Orientation Week 
svoltasi a Vienna (Austria) dal21/8 al1/9/2017 dal prof. Alessandro Priolo e dalla dottssa Lucia 
Zappala, docenti coinvolti nel master. II Consiglio di Corso di laurea magistrale in Scenze e 
tecnologie agrarie ha espresso parere favorevele, in occasione della seduta del 25 settembre 
u.s., all'ammissione dei due studenti al secendo anno del corso, assimilandoli per l'iscrizione 
agli studenti stranieri. A tal fine sono stati acquisiti i dati relativi alia carriera dei due studenti per 
Ia convalida dei CFU. 
Si tratta di una procedura nuova, per cui e opportune che il Dipartimento si esprima in merito. II 
Direttore apre, quindi, Ia discussione e invita il Consiglio a deliberare in merito. 
II Consiglio, valutata Ia delibera del Consiglio di CdS e Ia carriera di suddetti studenti, approva 
unanime, l'ammissiene dei due studenti al secondo anno e Ia loro assimilaziene alia posizione 
di studenti stranieri. 
In consideraziene della necessita di dar corso tempestivamente alia presente delibera, il 
verbale relative a questo punto all'ordine del giorno viene approvato seduta stante depo essere 
stato letto. 
22. RICHIESTA ADESIONE PIANO FORMADVO SffiORIAlE AGROAUMENTARE "ICARD". 
II Direttore Iegge al Consiglio Ia richiesta pervenuta da CIVITA sri di Catania e acquisita al prot. 
interne con n.117536 del 10.10.2017, con Ia quale si chiede l'adesione del Dipartimento al 
Piano formative territoriale "ICARO - lnnovare le Competenze nell' Agroindustria 
Riqualificando gli Operatori", nell'ambito deii'Awiso 4/2017 di Fondimpresa, Fondo 
lnterprofessienale costituito da Confindustria, CGIL, CISL e UIL. II Direttere presa visione del 
piano formative promosso da CIVITA Sri, condividendone le finalita e gli obiettivi, ha espresso 
!'interesse del Dipartimento a collaborare in qualita di Seggetto partner fornende, altresi, Ia 
collaborazione nell'ambito della seguente attivita progettuali: 
• Progettazione: supporte nella fase di pregettazione del piano formativo mettendo a 

disposizione le competenze del Dipartimento nei settori maggiormente presenti nel progetto; 
• Coordinamento scientifico del progetto, attraverso Ia nomina dei Proff. Salvatore 
Cosentino e Biagio Pecorino, quali Componenti del Comitate Tecnico Scientifico, che in qualita 
di referenti avranno il compito di fornire, in linea con il Proponente Civita sri, un indirizzo 
scientifico alia realizzazione delle attivita progettuali in relazione a: 
• Analisi della domanda nel cemparto agroalimentare unitamente al fabbisogno formativo che 
da questa ne deriva; 
• Realizzazione delle attivita di promoziene del piano intese come azioni di informaziene e 
sensibilizzaziene quali attivita di sostegne alia innovaziene delle imprese e alia crescita del 
territorio. 
II Direttore cemunica, pertanto, che per Ia realizzazione di tali attivita da parte del Dipartimento, 
verranno previste all'interno del budget del Piano €. 4.000,00 e che a progetto approvato si 
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prowedera a redigere apposita Convenzione che regolera il rapporto di collaborazione tra il 
Dipartimento e Ia societa Civita sri. 
II Direttore chiede all'assemblea di esprimersi in merito. 
II Consiglio, unanime, approva l'adesione del Dipartimento al piano formative esposto sopra e 
da mandata al Direttore di esperire i necessari adempimenti. 
Considerata l'urgenza di trasmettere con sollecitudine quanta deliberate agli uffici competenti, il 
verbale relative a questa punta viene approvato all'unanimita e seduta stante dopo averne data 
lettura. 

Si allontanano dalla sala dell'adunanza i ricercatori e le rappresentanze studentesche e 
del personale T.A. 
23. SELEZIONE PIBBUCA PER LA STIPULA Dl UN CONTRAnO A TEMPO DOERMINATO, AI SENSI 
DEll'UT. 24, COMMA 3 lnTERA A1 DEllA lEGGE 30.12.2010, N. 240, PER 11 SEnORE CONCORSUAlE 
07/C1 - INGEGNERIA AGRUIA FORESTAIE E DEl BIOSISTEMI, S.S.D. AGR/08 - IDRAULICA AGRUIA E 
SISTEMAZIONIIDRAUUCO-FORESTAll. D.R. N.2058 DE11.6.2011. PROPOSTA 01 CHIAMATA. 
Sono presenti soltanto i professori di prima e seconda fascia. 
II Direttore Iegge all'assemblea Ia nota AGAP prot. 116550 del 13.10.2016 con Ia quale si 
comunica che con D.R. 3920 del 13.10.2017 Ia Dott.ssa Feliciana Licciardello e stata 
individuata, dalla commissions giudicatrice, quale candidate migliore nella selezione pubblica 
per Ia stipula di un contratto di lavoro subordinate a tempo determinate, ai sensi dell'art. 24, 
comma 3 lettera a), della Iegge 240/2010, per lo svolgimento di attivita di ricerca, di didattica, di 
didattica integrativa e di servizio agli studenti peril settore concorsuale 07/C1 - INGEGNERIA 
AGRARIA, FORESTALE E DEl BIOSISTEMI, s.s.d. AGR/08- ldraulica agraria e sistemazioni 
idraulico-forestali presso il Dipartimento di Agricoltura, alimentazione e ambients deii'Universita 
di Catania (banda emanate con D.R. n.2058 del7.6.2017). 
Ai fini dell'approvazione da parte del Consiglio di amministrazione, ai sensi dell'art. 9, comma 1, 
del "Regolamento per l'assunzione di ricercatori a tempo determinate ai sensi dell'art. 24 del n. 
240 del 30 dicembre 201 0", il Consiglio del Dipartimento, entro due mesi dal 13.10.2017, deve 
formulare motivata proposta in ordine alia chiamata della Dott.ssa Licciardello. 
II Consiglio, preso atto di quanto riportato nel D.R. n. 3920 del 13.10.2017, considerate le 
esigenze scientifiche e didattiche del Dipartimento, nel superiore interesse degli studenti, ai 
sensi dell'art. 9, comma 1, del "Regolamento per l'assunzione di ricercatori a tempo determinate 
ai sensi dell'art. 24 della L. 240/201 0", con voto palese e per alzata di mana propane 
all'unanimita di chiamare Ia Dott.ssa Feliciana Licciardello per Ia stipula di un contratto di lavoro 
subordinate a tempo determinate, ai sensi dell'art. 24, comma 31ettera a), della Iegge 240/2010 
per i1 settore concorsuale 07/C1 - INGEGNERIA AGRARIA, FORESTALE E DEl BIOSISTEMI, 
s.s.d. AGR/08 - ldraulica agraria e sistemazioni idraulico-forestali presso il Dipartimento di 
Agricoltura, alimentazione e ambiente deii'Universita di Catania. 
La presents deliberazione e stata adottata in presenza dei professori di prima e seconda fascia 
e in assenza di eventuali affini o parenti fino al 4° grado. 
Considerata l'urgenza di trasmettere con sollecitudine quanta deliberate agli uffici competenti, il 
verbale relative a questa punta viene approvato all'unanimita e seduta stante dopa aveme data 
lettura. 
18. PROCOURA II SELEDONE AI RNI DEllA CHIAMATA A PROFESSORE Dl SECUNDA FASCIA. AI SENSI 
DEU'ART.24, COMMA 6, DELLA LEGGE 240/2010, PER ll SffiORE CONCORSUALE 07/El CHIMICA 
AGRARil GENOICAAGRUIA E PUOLOGIA- S.S.D. AGR/13 "CHIMICAAGRUIA" lPROFilOJ 
Sono presenti soltanto i professori di prima e seconda fascia. 
II Direttore Iegge al Consiglio Ia nota AGAP, prot. 105032 del 25.9.2017, avente per oggetto 
"Procedura di se/ezione ai fini della chiamata a professore di seconda fascia, ai sensi de/l'art. 
24, comma 6, della Iegge 30.12.2010, n. 240, per if settore concorsuafe 071E1 Chimica agraria, 
genetica agraria e pedologia - s.s.d. AGR/13 "Chimica agraria" (profilo), con Ia quale si 
trasmette il D.R. n. 3553, pubblicato all'albo deii'Ateneo in data 25.9.2017 con il quale si informa 
che, a seguito della procedura di cui all'oggetto, il dott. Andrea BAGLIERI, nato il 22 ottobre 
197 4, e stato individuate dalla commissions quale destinatario dell'eventuale chiamata a 
professore di seconda fascia peril settore concorsuale 07/E1 Chimica agraria, genetica agraria 
e pedologia - s.s.d. AGR/13 "Chimica agraria" (profilo) presso il Dipartimento di Agricoltura, 
Alimentazione e Ambiente deii'Universita di Catania. 
II Direttore invita, quindi, l'assemblea a pronunziarsi sull'opportunita di procedere alia chiamata . 
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II Consiglio, preso atto di quanta riportato nel D.R. n. 3553 del 25.9.2017, all'unanimita, con 
voto palese e per alzata di mano, ai sensi dell'art. 24, comma 6, della Iegge 30.12.2010, n. 240, 
propane di chiamare con decorrenza 1 novembre 2017 il Dott Andrea Baglieri per Ia 
copertura del posto di professore di ruolo di seconda fascia per il settore concorsuale 07/E1 
CHIMICA AGRARIA, GENETJCA AGRARIA E PEDOLOGIA - s.s.d. AGR/13 "Chimica agraria" 
(profile) presso il Dipartimento di Agricoltura, Alimentazione e Ambiente deii'Universita di 
Catania, nel superiors interesse degli studenti e considerate le esigenze didattiche degli 
insegnamenti che l'interessato dovra svolgere. 
Si fa presente che Ia chiamata e stata effettuata in presenza dei professori di prima e seconda 
fascia con deliberazione assunta ai sensi dell'art. 9 del D.R. 417 del7.2.2014 "Regolamento per 
Ia disciplina della chiamata dei professori di primae di seconda fascia (artt. 18 e 24 della Iegge 
240/2010)", a maggioranza assoluta e in assenza di eventuali affini o parenti fino al4° grado. 
Considerata l'urgenza di trasmettere con sollecitudine quanta deliberate agli uffici competenti, il 
verbale relative a questa punta viene approvato all'unanimita e seduta stante dopo averne dato 
lettura. 
19. PROCEIUU II SElmONE AI FINI IHlA CRIAMATA A PROFESSIRE II SECONIA FASCIA, AI SENSI 
IEU'ART. 18, COMMA 1, BEllA lEGGE 240/2010, PER 11 SmORE CONCORSUAlE 07/11 PATOlOGIA 
VEGETAtE E ENTOMOlOGIA- S.S.D. AGR/11 "ENTOMOlOGIA GENEUlE E APPUCATA" lPROFI101 
Sono presenti soltanto i professori di prima e seconda fascia. 
II Direttore Iegge al Consiglio Ia nota AGAP, prot. 114698 dell'11.10.2017, avente per oggetto 
"Procedura di selezione ai fini della chiamata a professore di seconda fascia, ai sensi de/l'art. 
18, comma 1, della Iegge 30.12.2010, n. 240, per if settore concorsuale 07101 Patologia 
vegetale e entomologia - s.s.d. AGR/11 "Entomologia generale e app/icata" (profilo), con Ia 
quale si trasmette il D.R. n. 3879, pubblicato all'albo deii'Ateneo in data 11.10.2017 con il quale 
si informa che, a seguito della procedura di cui all'oggetto, Ia Dott.ssa Lucia ZAPPALA', nata il 
14 dicembre 1974, e stata individuata dalla commissione quale destinatario dell'eventuale 
chiamata a professore di seconda fascia per il settore concorsuale 07101 Patologia vegetate e 
entomologia - s.s.d. AGR/11 "Entomologia generale e applicata "(profilo) presso il Dipartimento 
di Agricoltura, Alimentazione e Ambiente deii'Universita di Catania. 
II Direttore invita, quindi, l'assemblea a pronunziarsi sull'opportunita di procedere alia chiamata. 
II Consiglio, preso atto di quanta riportato nel D.R. n. 3879 dell'11.10.2017, all'unanimita, con 
voto palese e per alzata di mana, ai sensi dell'art. 18, comma 1, della Iegge 30.12.2010, n. 240, 
propane di chiamare con decorrenza 1 novembre 2017 Ia Dott.ssa Lucia Zappala per Ia 
copertura del posto di professors di ruolo di seconda fascia per il settore concorsuale 07/01 
PATOLOGIA VEGETALE E ENTOMOLOGIA - s.s.d. AGR/11 "Entomologia generale e 
applicata" (profilo) presso il Dipartimento di Agricoltura, Alimentazione e Ambiente 
deii'Universita di Catania, nel superiore interesse degli studenti e considerate le esigenze 
didattiche degli insegnamenti che l'interessata dovra svolgere. 
Si fa presente che Ia chiamata e stata effettuata in presenza dei professori di prima e seconda 
fascia con deliberazione assunta ai sensi dell' art. 9 del D.R. 417 del 7.2.2014 "Regolamento per 
Ia disciplina della chiamata dei professori di primae di seconda fascia (artt. 18 e 24 della Iegge 
240/201 0)", a maggioranza assoluta e in assenza di eventuali affini o parenti fino al 4° grado. 
Considerata l'urgenza di trasmettere con sollecitudine quanta deliberate agli uffici competenti, il 
verbale relative a questa punta viene approvato all'unanimita e seduta stante dopa averne dato 
lettura. 
Esauriti gli argomenti all'ordine del giorno, Ia seduta e tolta aile ore 16.30. 
Letto, confermato e sottoscritto. 
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(Prof.ssa Daniela 

IL DIRETTORE 
(Prof. Salvatore Cosentino) 

'-"'-'~ ~ ....... ,-· \....V 

IL SEGRETARIO ILDIRETTORE 


