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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI CATANIA 

CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO DI 

AGRICOLTURA, ALIMENTAZIONE E AMBIENTE 
_________________________________________________________________ 

 
ADUNANZA DELL'8 NOVEMBRE 2019 

 
II giorno 8 novembre 2019, alle ore 15.00, si è riunito presso l'Aula Magna di Via Santa Sofia 
100 il Consiglio del Dipartimento di Agricoltura, Alimentazione e Ambiente, regolarmente 
convocato in seconda convocazione, per discutere il seguente ordine del giorno: 
1. Comunicazioni  
2. Approvazione verbale seduta precedente  
3. Richieste studenti 
4. Assicurazione della Qualità  
5. Richieste di patrocinio e riconoscimento CFU 
6. Mobilità internazionale  
7. Discarico inventariale  
8. Attivazione bandi borse di ricerca  
9. Attivazione bandi assegni di ricerca  
10. Nomine commissioni borse di ricerca 
11. Nomine commissioni assegni di ricerca  
12. Stipula Convenzione conto terzi tra il Di3A e la O.P. Rossa di Sicilia Soc. Coop. Agricola  
13. Accordo di collaborazione per lo svolgimento di attività di ricerca tra il Di3A e Istituto 

Zooprofilattico della Sicilia  
14. Riapertura termini borse di studio Progetto RIPRESA - Rete Italiana per la Promozione 

della Sicurezza in Agricoltura. Ratifica  
15. Riapertura dei termini del bando di accesso alle lauree magistrali A.A. 2019-20. Ratifica  
16. Nomina Coordinatore del CdS in Scienze e tecnologie per la ristorazione e distribuzione 

degli alimenti mediterranei 
17. Modifiche a Regolamenti di Ateneo. Parere del Dipartimento  
18. Richiesta disponibilità locali CNR-IBE di Catania presso il Di3A  
19. Attribuzione tutor ai ricercatori a tempo determinato AIM (Attrazione e Mobilità 

Internazionale)  
20. Approvazione atti commissione esaminatrice per affidamento Corso Zero di Matematica nei 

Corsi di laurea 
21. Programmazione didattica A.A. 2019-20  
22. Copertura insegnamenti vacanti A.A. 2019-20  
23. Valutazione comparativa ad un posto di ricercatore universitario per il settore scientifico-

disciplinare BIO/03 Botanica ambientale e applicata presso la Facoltà di Agraria (ora 
Dipartimento di Agricoltura, alimentazione e ambiente) dell'Università di Catania, bandita  
con D.R. 7588 del 2.12.2010, il cui avviso è stato pubblicato sulla G.U.R.I. 4° s.s. n. 97 del 
12.12.2010. Designazione membro interno  

24. Chiamata a posto di professore di seconda fascia, ai sensi dell'art. 24, comma 6, della 
legge 30.12.2010, n. 240, s.c. 07/F1 SCIENZE E TECNOLOGIE ALIMENTARI, s.s.d. 
AGR/15 Scienze e tecnologie alimentari  

25. Chiamata a posto di professore di seconda fascia, ai sensi dell'art. 24, comma 6, della 
legge 30.12.2010, n. 240, s.c. 07/D1 PATOLOGIA VEGETALE E ENTOMOLOGIA - s.s.d. 
AGR/12 Patologia vegetale  

26. Chiamata a posto di professore di seconda fascia, ai sensi dell'art. 24, comma 6, della 
legge 30.12.2010, n. 240, s.c. 07/B2 SCIENZE E TECNOLOGIE DEI SISTEMI ARBOREI E 
FORESTALI - s.s.d. AGR/03 "Arboricoltura generale e coltivazioni arboree"  

27. Chiamata a posto di professore di prima fascia, ai sensi dell'art. 24, comma 6, della legge 
30.12.2010, n. 240, s.c. 07/C1 INGEGNERIA AGRARIA, FORESTALE E DEI BIOSISTEMI, 
settore scientifico-disciplinare AGR/08 “Idraulica agraria e sistemi idraulico-forestali”  

28. Stipula convenzione attuativa tra il Di3A e l’Instituto de Ciências da Saúde della Federal 
University of Bahia (UFBA) 
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29. Selezione pubblica per la stipula di contratto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi 
dell'art. 24, comma 3, lettera b), bandita con D.R. del 12.6.2019. Settore concorsuale 07/A1 
- Economia agraria ed estimo - s.s.d.  AGR/01 - Economia ed estimo rurale. Manifestazioni 
di disponibilità a far parte della commissione giudicatrice.  

30. Selezione pubblica per la stipula di contratto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi 
dell'art. 24, comma 3, lettera b), bandita con D.R. del 12.6.2019. Settore concorsuale 07/E1 
- Chimica agraria, genetica agraria e pedologia - s.s.d. AGR/13 Chimica agraria. 
Manifestazioni di disponibilità a far parte della commissione giudicatrice. 

31. Chiamata a posto di professore di seconda fascia, ai sensi dell'art. 18, comma 4, della 
legge 30.12.2010, n. 240, s.c. 01/A LOGICA MATEMATICA E MATEMATICHE 
COMPLEMENTARI, s.s.d. MAT/04 Matematiche complementari 

32. Procedura di chiamata a posto di professore di II fascia ai sensi dell'art. 18, comma 1, della 
legge 240/2010 - s.c. 07/B1 - Agronomia e sistemi colturali erbacei ed ortofloricoli - s.s.d. 
AGR/02 - Agronomia e coltivazioni erbacee. Manifestazioni di disponibilità a far parte della 
commissione giudicatrice.  

33. Procedura di chiamata a posto di professore di I fascia ai sensi dell'art. 18, comma 1, della 
legge 240/2010 - s.c. 07/D1 - Patologia vegetale e entomologia - s.s.d. AGR/11 
Entomologia generale ed applicata. Manifestazioni di disponibilità a far parte della 
commissione giudicatrice.  

Sono componenti del Consiglio di Dipartimento n. 27 professori ordinari, n. 27 professori 
associati, n. 26 ricercatori universitari a tempo indeterminato e n. 14 ricercatori a tempo 
determinato. 
Partecipano 9 rappresentanti del personale tecnico-amministrativo, 9 rappresentanti degli 
studenti e 1 rappresentante dei dottorandi, con limitazioni al diritto di voto nelle materie di cui 
all’art. 14, comma 2, lettere a), b) e d) dello Statuto dell’Università di Catania. 
 

PROFESSORI ORDINARI P G A 
 

PROFESSORI ASSOCIATI P G A 

Prof.ssa Arcidiacono Claudia 
 

X 
  

Prof. Baglieri Andrea X 
  

Prof.ssa Avondo Marcella 
 

X 
  

Prof.ssa Biondi Luisa X 
  

Prof. Barbagallo Salvatore X 
   

Prof. Bordonaro Salvatore X 
  

Prof.ssa Caggia Cinzia X 
   

Prof. Bracco Salvatore X 
  

Prof.ssa Carrà Giuseppina 
 

X 
  

Prof. Branca Ferdinando 
 

X 
 

Prof. Cascone Giovanni X 
   

Prof.ssa Cacciola Olga Santa 
 

X 
 

Prof. Cirelli Giuseppe X 
   

Prof.ssa Catara Vittoria 
 

X 
 

Prof. Cosentino Salvatore X 
   

Prof. Cerruto Emanuele X 
  

Prof.ssa Cirvilleri Gabriella 
 

X 
  

Prof.ssa Consoli Simona X 
  

Prof. D'Amico Mario 
 

X 
  

Prof. Cucuzza Giuseppe 
 

X 
 

Prof. Fallico Biagio X 
   

Prof. D'Emilio Alessandro X 
  

Prof.ssa Gentile Alessandra X 
   

Prof.ssa De Salvo Maria 
 

X 
 

Prof.ssa La Rosa Rosa X 
   

Prof. Distefano Gaetano X 
  

Prof. La Via Giovanni X 
   

Prof. Giuffrida Francesco X 
  

Prof. La Malfa Stefano Giovanni X 
   

Prof.ssa Lo Piero Angela Roberta X 
  

Prof. Lanza Massimiliano X 
   

Prof. Muratore Giuseppe X 
  

Prof. Leonardi Cherubino Maria 
 

X 
  

Prof.ssa Mazzeo Gaetana X 
  

Prof. Licitra Giuseppe 
  

X 
 

Prof.ssa Pane Antonella X 
  

Prof.ssa Marletta Donata X 
   

Prof. Pappalardo Gioacchino 
 

X 
 

Prof. Mauromicale Giovanni X 
   

Prof.ssa Porto Simona Maria Carmela X 
  

Prof. Pecorino Biagio X 
   

Prof.ssa Randazzo Cinzia Lucia X 
  

Prof. Polizzi Giancarlo 
 

X 
  

Prof.ssa Romano Daniela X 
  

Prof. Priolo Alessandro X 
   

Prof. Siscaro Gaetano X 
  

Prof. Rapisarda Carmelo 
 

X 
  

Prof. Testa Giorgio 
 

X 
 

Prof. Russo Agatino X 
   

Prof. Timpanaro Giuseppe 
  

X 

Prof. Schillaci Giampaolo 
  

X 
 

Prof.ssa Vindigni Gabriella X 
  

Prof. Signorello Giovanni 
 

X 
  

Prof.ssa Zappalà Lucia X 
  

     
RICERCATORI  A TEMPO DET. 

   
RICERCATORI P G A 

 
Dott. Biondi Antonio X 

  
Dott.ssa Abbate Cristina Maria X 

   
Dott. Chinnici Gaetano X 

  
Dott. Anastasi Umberto X 

   
Dott. Di Guardo Mario X 
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Dott.ssa Arena Elena 
 

X 
  

Dott.ssa Graziano Teresa X 
  

Dott. Barbagallo Riccardo Nunzio X 
   

Dott.ssa Licciardello Feliciana X 
  

Dott. Barbera Antonio Carlo 
 

X 
  

Dott.ssa Lombardo Sara 
 

X 
 

Dott. Bella Marco X 
   

Dott. Mauro Rosario 
 

X 
 

Dott. Bellia Claudio 
 

X 
  

Dott. Milani Mirco X 
  

Dott. Caruso Luciano X 
   

Dott.ssa Palmeri Rosa 
 

X 
 

Dott. Continella Alberto X 
   

Dott.ssa Pino Alessandra X 
  

Dott.ssa De Angelis Anna X 
   

Dott. Scordia Danilo X 
  

Dott.ssa Failla Sabina Iole  X 
   

Dott.ssa Vanella Daniela X 
  

Dott.ssa Foti Vera Teresa X 
   

Dott. Vitale Alessandro X 
  

Dott. Guarnaccia Paolo 
 

X 
  

RAPPRESENTANTI STUDENTI P G A 

Dott. Lanteri Paolo 
  

X 
 

Sig. Brullo Davide 
  

X 

Dott. Longo Domenico X 
   

Sig. Cutuli Giuseppe X 
  

Dott. Manetto Giuseppe Ezio X 
   

Sig. Furnitto Nicola X 
  

Dott. Massimino Cocuzza Giuseppe 
  

X 
 

Sig. Mangiagli Davide X 
  

Dott.ssa Nicolosi Elisabetta 
 

X 
  

Sig. Micciche' Pasquale X 
  

Dott. Nucifora Salvatore X 
   

Sig.ra Papa Erika 
 

X 
 

Dott. Pappalardo Giuseppe 
  

X 
 

Sig. Proietto Francesco X 
  

Dott. Peri Iuri 
 

X 
  

Sig. Puglisi Vincenzo 
 

X 
 

Dott.ssa Restuccia Cristina 
 

X 
  

Sig. Vitale Alessio 
 

X 
 

Dott. Suma Pompeo X 
       

Dott.ssa Tessitori Matilde X 
       

Dott. Tribulato Alessandro X 
       

Dott.ssa Tropea Garzia Giovanna X 
   

RAPPRESENTANTI DOTTORANDI P G A 

RAPPRESENTANTI PERS. T.A. P G A 
 

Dott.ssa Selvaggi Roberta 
 

X 
 

Dott. Barbagallo Alfio X 
       

Dott. Benintende Pio Giuseppe 
 

X 
      

Sig.ra Castorina Maria Provvidenza 
 

X 
      

Sig. Costa Alberto X 
       

Dott.ssa Domina Fausta Anna X 
       

Sig.ra Mangano Floreana X 
   

(P) presente 
   

Sig.ra Marino Rosaria X 
   

(G) assente giustificato 
   

Sig. Ricca Carmelo X 
   

(A) assente 
   

Dott.ssa Tiziana Toscano 
 

X 
      

Presiede il Prof. Agatino Russo, Direttore del Dipartimento; funge da segretario verbalizzante il 
Prof. Massimiliano Lanza. Per assistenza al Direttore, sono presenti il Dott. Salvatore Ingegnere 
e il Sig. Domenico Rapisarda. Sono inoltre presenti la Dott.ssa Daniela Verdi responsabile 
dell'Ufficio didattico e il Coordinatore amministrativo del Dipartimento, Dott.ssa Catia Belluomo. 
Il Direttore, accertato il numero legale per poter deliberare validamente, dichiara aperta la 
seduta. 

1. COMUNICAZIONI  
1.1. Il Direttore comunica all’assemblea il decesso della Sig.ra Michelangela Cristaldi, unità di 
personale T.A. del Di3A. 
Il Consiglio, nel prenderne atto con vivo cordoglio, esprime ai familiari le più sentite 
condoglianze e l'apprezzamento per il lodevole servizio svolto dalla Sig.ra Cristaldi presso il 
Dipartimento. 
1.2. Il Direttore comunica all'assemblea che la Prof.ssa Simona Maria Carmela Porto ha 
assunto servizio presso il Dipartimento con decorrenza 3.11.2019, quale professore di seconda 
fascia del s.s.d. AGR/10 - Costruzioni rurali e territorio agroforestale. 
Il Consiglio ne prende atto con compiacimento. 
1.3. Il Direttore comunica all'assemblea che il Prof. Giorgio Testa ha assunto servizio presso il 
Dipartimento con decorrenza 4.11.2019, quale professore di seconda fascia del s.s.d. AGR/02-
agronomia e coltivazioni erbacee. 
Il Consiglio ne prende atto con compiacimento. 
1.4. Il Direttore comunica all'assemblea che la Prof.ssa Simona Consoli, con D.R. 3441 del 
7.11.2019 è stata nominata Presidente del Corso di laurea in Pianificazione e tutela del territorio 
e del paesaggio (L21) per il quadriennio 2019/2023. 
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Il Consiglio ne prende atto con compiacimento. 
1.5. Il Direttore comunica all'assemblea che il Prof. Salvatore Bordonaro, con D.R. 3437 del 
7.11.2019 è stato delegato dal Rettore a svolgere le funzioni di presidente dell'Azienda agraria 
sperimentale (A.A.S.), a decorrere dalla data del suddetto decreto. 
Il Consiglio ne prende atto con compiacimento. 
1.6. Il Direttore comunica all’assemblea i dati degli studenti immatricolati dei rispettivi corsi di 
laurea, in riferimento ai bandi d’Ateneo e successive integrazioni.  
Scienze e tecnologie agrarie (L25) n. 159 studenti + 8 totale 167 
Scienze e tecnologie alimentari(L26) n. 94 studenti + 20, totale 114 
Pianificazione e tutela del territorio e del paesaggio(L21) n. 22 studenti + 7 totale 29 
Scienze e tecnologie per la ristorazione e distribuzione degli alimenti mediterranei (L26 nuovo) 
n. 39 studenti + 10 totale 49 
Scienze e tecnologie agrarie (LM69) n. 57 + 5 studenti, totale 62 
Scienze e tecnologie alimentari(LM70) n. 44 + 3 studenti, totale 47 
Biotecnologie agrarie (LM7) n. 26 + 1 studenti, totale 27 
Salvaguardia del territorio, dell’ambiente e del paesaggio(LM75) n. 9 + 7 studenti totale, totale 
16 
Il Direttore precisa all’Assemblea che i dati non sono definitivi poichè soggetti a variazioni, per 
scorrimenti e passaggi. 
Il Consiglio ne prende atto. 
1.7. Il Direttore comunica all'assemblea che il Rettore, con nota 312586 del 25.10.2019, ricorda 
che quest'anno scadrà il mandato, per compiuto biennio, degli studenti in carica in seno alla 
Consulta degli Studenti dell'Ateneo. 
Pertanto, in base a quanto stabilito dal Regolamento elettorale di Ateneo, ha invitato i Direttori 
dei Dipartimenti a predisporre le operazioni di voto per rielezione dello studente rappresentante 
del rispettivo Consiglio di Dipartimento per il biennio 2019-2021, con le modalità contenute nel 
Titolo III - Capo C - art. 33 bis e segg. - del citato Regolamento elettorale di Ateneo. 
Il Consiglio ne prende atto. 
1.8. Il Direttore comunica all'assemblea che il Rettore, con nota 312999 del 25.10.2019, ricorda 
che quest'anno scadrà il mandato, per compiuto biennio, del rappresentante dei dottorandi in 
seno al Collegio dei docenti. 
Pertanto, in base a quanto stabilito dal Regolamento elettorale di Ateneo, ha invitato i Direttori 
dei Dipartimenti a predisporre le operazioni di voto per rielezione del rappresentante dei 
dottorandi di ricerca in seno al Collegio dei docenti del Dottorato di ricerca in Agricultural, Food 
and Environmental Science del Di3A per il biennio 2019-2021, con le modalità contenute nel 
Titolo VIII - Capo A - artt. 102 bis e segg. - del citato Regolamento elettorale di Ateneo. 
Il Consiglio ne prende atto. 
1.9. Il Direttore comunica che, nell’ambito del “Programma di Ateneo sulla Mobilità 
Internazionale” sono stati distribuiti dei fondi ai singoli dipartimenti sulla base della numerosità 
dei docenti incardinati nella struttura al 25/07/2019. Detti fondi sono destinati alla mobilità 
internazionale di visiting professor and researcher e dovranno essere utilizzati esclusivamente 
per incentivare la mobilità staff incoming e outgoing secondo un piano di utilizzo che ciascun 
dipartimento deve comunicare all’UMI (Ufficio Mobilità Internazionale) entro e non oltre il 15 
dicembre p.v. 
Ogni Dipartimento assegnerà le risorse ottenute per mobilità in ingresso e/o in uscita in base a 
criteri autonomamente definiti e, a tal fine, potrà emanare appositi bandi. L’utilizzo dei fondi 
dovrà espletarsi, preferibilmente, entro luglio 2020 al fine di rendere disponibili eventuali 
finanziamenti aggiuntivi per il successivo A.A 2020/2021. 
Il Direttore comunica di avere dato mandato alla Prof.ssa Luisa Biondi, referente per 
l’internazionalizzazione del Dipartimento, di preparare una proposta di bando che verrà 
discussa nella prossima seduta di Consiglio di Dipartimento. 
Il Consiglio ne prende atto. 
1.10. Il Direttore comunica al Consiglio di aver convocato per il prossimo 21 novembre il 
"Comitato di indirizzo" della Didattica del Di3A. 
Il Comitato, su proposta dei Presidenti di CdS e del delegato all'ANVUR e Accreditamento, è 
stato per l'occasione integrato con i seguenti componenti: 
- Dott. Sebastiano Barone: Direttore Consorzio di tutela del Pomodoro di Pachino IGP 
- Dott. Riccardo Perricone: componente del Consiglio regionale urbanistica (CRU Sicilia) 
- Dott.ssa Lara Monaco: responsabile Gestione Qualità Parmalat-Catania 
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Il Direttore ricorda, infine, il ruolo del Comitato di indirizzo nel processo di miglioramento 
continuo dell'offerta formativa e nell'analisi delle opportunità occupazionali per i laureati del 
Di3A. 
Il Consiglio ne prende atto. 

2. APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE  
Il Direttore chiede l'approvazione del verbale n. 14 dell'11.10.2019. 
Il Consiglio, unanime, lo approva. 

3. RICHIESTE STUDENTI 
Chiedono la parola i rappresentanti degli studenti presenti in seduta che, seduta stante, 
avanzano alla Presidenza dell'assemblea le seguenti richieste, in merito al mantenimento di un 
ottimo stato di decoro del locali interni ed esterni del Di3A e la necessità di avere una facile 
fruibilità di dati ed informazioni ai fini di un propositivo ed interattivo svolgimento delle lezioni: 

 Installazione di posacenere nelle aree all’area aperta del dipartimento; 

 Manutenzione ed amplificazione del segnale wifi nell’area della sezione di Economia Agraria 
ed Estimo ed in particolare nei locali delle aule Economia 1, Economia 2 e Biblioteca . 

 Manutenzione ed eventuale sostituzione dell’arredamento servente l’Aula Studio adiacente 
all’ex bar, e dei tavoli situati nei corridoi e nelle aree aperte del Dipartimento. 

 Manutenzione di banchi e sedie in tutte le aule del Dipartimento ed in particolare in Aula DIA e 
AULA 4 

 Illuminazione corridoio sito al piano terra della sezione di ingegneria agraria, adiacente all’aula 
magna. 

 Attivazione di una newsletter e revisione feed rss che tenga aggiornati gli studenti circa le 
comunicazioni inserite nel sito del dipartimento ; 

 Aumento della dotazione di camici da laboratorio, indispensabili per fruire degli stessi 
laboratori. 

F.to: I rappresenti degli studenti 
Il Direttore comunica agli studenti quanto segue: 

 per l'installazione di posaceneri nei locali del Dipartimento, si provvederà all'acquisto di questi 
non appena possibile. 

 per le problematiche relative al wi-fi nell'area nell’area della sezione di Economia Agraria ed 
Estimo ed in particolare nei locali delle aule Economia 1, Economia 2 e Biblioteca, comunica 
che è già stata formulata, già a novembre 2019, una richiesta di potenziamento da parte 
dall'Ateneo e che sarà sua cura sollecitare l'Amministrazione in tal senso; 

 per la manutenzione di banchi e sedie, il Direttore fa presente che è in atto un progetto per la 
riqualificazione di tutte le aule dell'Università di Catania; 

 per l'illuminazione degli spazi interni ed esterni si provvederà al più presto; 

 per l'attivazione di una newsletter e revisione feed rss, prossimamente si porrà il problema 
all'Area dei Sistemi informatici dell'Ateneo. 

 i camici sono già a disposizione, inoltrando richiesta al Responsabile degli Uffici di laboratorio 
della sede di Via S. Sofia, Dott. Roberto Faedda. 

4. ASSICURAZIONE DELLA QUALITÀ  
Il Direttore comunica che non ci sono elementi da sottoporre al Consiglio. 
Il Consiglio ne prende atto. 

5. RICHIESTE DI PATROCINIO E RICONOSCIMENTO CFU 
5.1. Il Direttore comunica all’Assemblea che il Prof. Ferdinando Branca ha richiesto al 
Dipartimento il patrocinio gratuito e il riconoscimento di crediti formativi per "Altre attività" agli 
studenti iscritti ai Corsi di studio del Di3A che parteciperanno alla presentazione del volume “La 
buona salute” che si terrà il prossimo 20 novembre  2019 presso la sala congressi del Grand 
Hotel Baia Verde di Aci Castello. 
Il Direttore chiede all'assemblea di deliberare. 
Il Consiglio, unanime, concede il patrocinio gratuito e delibera il riconoscimento di 0,25 CFU per 
"Altre attività" agli studenti iscritti ai Corsi di studio del Di3A che parteciperanno all'evento. 
5.2. Il Direttore comunica all’Assemblea che il Dott. Iuri Peri ha richiesto al Dipartimento il 
patrocinio gratuito e il riconoscimento di crediti formativi per "Altre attività" agli studenti iscritti ai 
Corsi di studio del Di3A che parteciperanno al Challange Lab EIT FOOD a Ortigia dal 15 al 17 
Novembre 2019. 
Il Direttore chiede all'assemblea di deliberare. 
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Il Consiglio, unanime, concede il patrocinio gratuito e delibera il riconoscimento di 0,25 CFU per 
ogni mezza giornata per "Altre attività" agli studenti iscritti ai Corsi di studio del Di3A che 
parteciperanno all'evento. 
5.3. Il Direttore comunica all’Assemblea che il Dott. Antonio Biondi ha richiesto al 
Dipartimento il patrocinio gratuito, l'utilizzo del logo istituzionale e il riconoscimento di crediti 
formativi per "Altre attività" agli studenti iscritti ai Corsi di studio del Di3A che parteciperanno 
all’incontro dal titolo “Olivicoltura sostenibile fra gestione ordinaria e potenziali emergenze”, 
organizzato dall’Associazione Sinergie col patrocinio del comune di Bronte, del Gal Etna, 
dell’Ordine degli Agronomi, dell’Associazione provinciale degli Olivicoltori e che si terrà presso il 
Real Collegio Capizzi, di Bronte (CT) nel pomeriggio del 22 novembre 2019. 
Il Direttore chiede all'assemblea di deliberare. 
Il Consiglio, unanime, concede il patrocinio gratuito e delibera il riconoscimento di 0,25 CFU per 
"Altre attività" agli studenti iscritti ai Corsi di studio del Di3A che parteciperanno all'evento. 
5.4. Il Direttore comunica all’Assemblea che il Prof. Giovanni Signorello ha richiesto al 
Dipartimento il riconoscimento di crediti formativi per "Altre attività" agli studenti iscritti ai Corsi 
di studio del Di3A che parteciperanno all'evento "Ambiente e Salute: i dati scientifici tra 
consapevolezza e percezione - il ruolo dell’informazione", che si terrà nella mattinata del 15 
novembre 2019 presso l'Aula Magna del Di3A. 
Il Direttore chiede all'assemblea di deliberare. 
Il Consiglio, unanime, delibera il riconoscimento di 0,25 CFU per "Altre attività" agli studenti 
iscritti ai Corsi di studio del Di3A che parteciperanno all'evento. 
Considerata l’urgenza di trasmettere agli Uffici competenti la suddetta delibera, ai fini di 
formalizzare in tempo utile il relativo provvedimento, il Consiglio approva seduta stante il 
verbale relativo a questo punto dopo essere stato letto. 

6. MOBILITÀ INTERNAZIONALE  
6.1 NUOVI ACCORDI ERASMUS+ 2020-21. RATIFICA 
Il Direttore comunica all’Assemblea che, sulla base delle scadenze indicate nelle linee guida 
d’Ateneo, in data 04/11/2019 (prot. 319717), si è provveduto a trasmettere all’Ufficio Mobilità 
Internazionale (UMI) una nota di impegno di ratifica al primo Consiglio di Dipartimento utile, in 
cui venivano elencate le nuove proposte pervenute all’Ufficio Didattica internazionale del 
Dipartimento da parte dei docenti. 
Il Direttore espone all’Assemblea gli accordi e le lettere di intenti con istituzioni Programme 
Countries (azione KA103) oggetto della nota: 

MISURA ISTITUZIONE PARTNER DOCENTE PROPONENTE 

KA103 - TRAINEESHIP 
NORWEGIAN INSTITUTE FOR BIOECONOMY 

RESEARCH 
CONSOLI SIMONA 

KA103 - TRAINEESHIP MIGUEL HERNANDEZ UNIVERSITY OF ELCHE 
LO PIERO ANGELA 

ROBERTA 

KA103 - TRAINEESHIP IRTA ZAPPALÀ LUCIA 

KA103 - TRAINEESHIP 

HELLENIC AGRICULTURAL ORGANIZATION 
(HAO) DEMETER / INSTITUTE OF OLIVE TREE, 

SUBTROPICAL PLANTS AND VITICULTURE 
(IOSV) 

ZAPPALÀ LUCIA 

KA103 - STUDY UNIVERSITAT DE LLEIDA (UdL) 081 ZAPPALÀ LUCIA 

KA103 - STUDY UNIVERSITAT DE LLEIDA (UdL) 0721 ZAPPALÀ LUCIA 

KA103 - STUDY 
FH MUNSTER – UNIVERSITY OF APPLIES 

SCIENCES 
COSENTINO SALVATORE 

KA103 - STUDY 
UNIVERSIDAD MIGUEL HERNÁNDEZ DE 

ELCHE 081 
LO PIERO ANGELA 

ROBERTA 

KA103 - TRAINEESHIP UNIVERSITY OF AVEIRO CIRELLI GIUSEPPE 

KA103 - STUDY MONTPELLIER SUPAGRO 081 ZAPPALÀ LUCIA 

KA103 - STUDY MONTPELLIER SUPAGRO 0721 ZAPPALÀ LUCIA 

 
Successivamente, il Direttore espone all’Assemblea le lettere di intenti con istituzioni Partner 
Countries (azione KA107) oggetto della nota: 
 

MISURA ISTITUZIONE PARTNER 
DOCENTE 

PROPONENTE 
KA107 INAT ZAPPALÀ LUCIA 

KA107 INAT - 2 BRANCA FERDINANDO 

KA107 HIGH AGRONOMIC INSTITUTE OF CHOTT- ZAPPALÀ LUCIA 
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MARIEM 

 
Il Direttore chiede all'assemblea di ratificare il provvedimento. 
Il Consiglio, unanime, ratifica. 
6.2 LINEE GUIDA IN MATERIA DI RICONOSCIMENTO CREDITI PER STUDENTI IN 
MOBILITÀ 
Riconoscimento crediti per materie 
Obiettivo del Dipartimento è che l’esperienza di studio e/o ricerca che gli studenti decidono di 
svolgere all’estero (che si concretizza in CFU conseguiti all’estero) venga loro pienamente 
riconosciuta e che, nel contempo, questi stessi studenti completino in regola il loro corso di 
studi. 
A questo scopo, il Direttore illustra a tutti i presenti due aspetti fondamentali riportati, 
rispettivamente, nel Regolamento Didattico di Ateneo e nel “VADEMECUM E+ studio outgoing 
e MODULISTICA 2019/2020” di Ateneo. 
Il Regolamento Didattico di Ateneo al comma 5 dell’art. 29 “Riconoscimento di studi compiuti 
all’estero” indica che “lo studente può presentare apposita istanza al consiglio del corso di 
studio competente, specificando l'Ateneo presso il quale intende effettuare una mobilità libera, 
le attività che intende svolgere ed i CFU da conseguire. In quest’ultimo caso, il consiglio del 
corso di studio può approvare la richiesta o rigettarla, motivando le ragioni del diniego”. 
Lo stesso Regolamento, al comma 8 dello stesso art. 29 indica che “…si dovrà perseguire la 
coerenza dell’intero piano di studio all’estero con gli obiettivi formativi del corso di 
studio di appartenenza, piuttosto che la perfetta corrispondenza dei contenuti tra le 
singole discipline.”  
Nel “VADEMECUM E+ studio outgoing e MODULISTICA 2019/2020” di Ateneo, è indicato 
che “Ai fini del successivo riconoscimento delle attività formative svolte in mobilità, sono 
ammissibili eventuali differenze tra la somma totale dei CFU acquisiti all’estero e i CFU previsti 
negli insegnamenti di conversione, fino ad un massimo di 3 CFU in eccesso o 3 CFU in difetto 
per materia. È in ogni caso possibile associare due o più insegnamenti e sommare i relativi 
CFU al fine di determinare adeguate corrispondenze disciplinari, nel rispetto dei massimali 
sopra indicati (es.: 1 insegnamento UniCT di 9 CFU potrà corrispondere a due insegnamenti 
impartiti all’estero e associati nel Learning Agreement corrispondenti rispettivamente a 6 CFU + 
3 CFU). La somma complessiva degli scarti di tutti gli insegnamenti inseriti nel Learning 
Agreement ed eventuali cambi non può comunque superare i 9 CFU in eccesso o in difetto, per 
l’intera mobilità. Eventuali scostamenti di CFU esclusivamente in eccesso rispetto al tetto 
massimo consentito, seppur non riconoscibili nella carriera universitaria, potranno essere 
espressamente autorizzati dal Consiglio del corso di studi o eventualmente dal Consiglio di 
dipartimento. In conformità a quanto affermato dalle Linee Guida del Programma Erasmus+, 
secondo cui l’università di appartenenza deve assicurare che il periodo di studi effettuato in 
mobilità sia riconosciuto come un corrispondente periodo di studi effettuato nella propria 
università, è da escludere la possibilità di prevedere, su iniziativa del docente titolare del corso, 
ulteriori esami o prove integrative volti a colmare eventuali differenze tra i programmi didattici o 
gli approcci tematici delle singole discipline. In ogni caso, potranno essere autorizzate solo 
attività didattiche che comportino il pieno riconoscimento di CFU nella carriera dello studente.”. 
Il Direttore ricorda infine che l’obiettivo dell’incremento dei crediti ottenuti all’estero è 
ampiamente richiamato nel Piano Triennale Dipartimentale 2019-2021, approvato nel Consiglio 
di Dipartimento del 17 maggio 2019. 
Il Direttore propone quindi al Dipartimento di fare proprie tali indicazioni ed invita i singoli corsi 
di studio in futuro a deliberare tenendo conto che la disciplina sostenuta all’estero può non 
essere perfettamente rispondente alle discipline impartite nell’ambito del corso. 

1) Riconoscimento crediti per attività di tesi 
Allo stato attuale, i crediti riconosciuti allo studente che svolge attività di tesi all’estero vengono 
indicati nel percorso formativo come crediti extracurriculari. Questo rappresenta uno svantaggio 
per lo studente perché, pur avendo riconosciuta tale attività nel Diploma supplement, non può di 
fatto inserire nel suo percorso curriculare il periodo trascorso all’estero per la redazione della 
prova finale. 
Allo stesso tempo, questa situazione rappresenta uno svantaggio per il Dipartimento e per 
l’Ateneo perché in tal modo i crediti che gli studenti conseguono all’estero non possono essere 
utilizzati ai fini del calcolo degli indicatori di internazionalizzazione.  



Segue Verbale n.  1                          del   8 NOVEMBRE 2019                            Pag. 8 

                   IL SEGRETARIO                                                                                           IL DIRETTORE 

 

Una soluzione ad entrambe le problematiche risiede nella ripartizione dei CFU riservati alla 
prova finale in due quote. 
La proposta, sottoposta all’approvazione del Consiglio di Dipartimento, è che in tutti i CdS 
venga prevista un’opzione nella didattica programmata, opzione ratificata dai regolamenti di 
CdS, a partire dalla coorte 2020-2021, che preveda una ripartizione dei CFU globali previsti per 
la tesi in due quote: i) CFU per ricerca bibliografica (nel caso di lauree triennali) o per attività di 
ricerca sperimentale (per le lauree magistrali) all’estero per tesi e ii) CFU per stesura tesi ed 
esame finale. 
Di seguito si riporta una proposta di ripartizione che commisura la ripartizione dei crediti nelle 
due aliquote ai CFU totali che, come è noto, variano tra i corsi di laurea. 
Corsi di Laurea Magistrale 
In premessa, si ricorda che i CFU previsti per la prova finale sono rispettivamente pari a: 22 per 
LM69; 26 per LM70; 23 per LM7; 17 per LM75. Per tutti i CdS si propone di fissare una quota 
fissa di CFU (pari a 4) per stesura tesi ed esame finale. La rimanente parte di CFU può essere 
ripartita in maniera differenziata secondo i seguenti due casi:  
a. L’attività di ricerca per tesi svolta all’estero copre la totalità dell’attività sperimentale. Questo 

si verifica nel caso di soggiorni di durata pari a 3-4 mesi solo per svolgere attività di tesi 
oppure nel caso di soggiorni di durata maggiore con presenza, nel Learning Agreement, 
anche di materie (≤ 3). 

In questo caso, fatti salvi i 4 CFU per stesura tesi e esame finale, il resto dei CFU vengono 
acquisiti per attività di ricerca sperimentale. Ne consegue che i CFU acquisibili all’estero per 
attività di ricerca per tesi sono rispettivamente pari a: 18 per LM69; 22 per LM70; 19 per LM7; 
13 per LM75. 
Questa fattispecie sarebbe da codificare nel sistema con l’indicazione di un codice 
“acquisizione dati totalmente effettuata all’estero”.  
b. L’attività di ricerca per tesi svolta all’estero copre una parte dell’attività sperimentale. Questo 

si verifica quando l’attività di tesi è marginale nel piano di studi (cioè soggiorni di 3-4 mesi 
con materie e tesi e/o soggiorni di 6 mesi con >3 materie e attività di tesi). 

In questo caso, fatti salvi i 4 CFU per stesura tesi e esame finale, si propone di assegnare un 
numero di CFU per attività di ricerca sperimentale all’estero pari alla metà di quelli per 
“acquisizione dati totalmente effettuata all’estero” e comunque ≥ 9 e cioè: 9 CFU per LM69, 
LM7 e LM75 e 11 CFU per LM70, rispettivamente. 
Questa fattispecie sarebbe da codificare nel sistema con l’indicazione di un codice 
“acquisizione dati parzialmente effettuata all’estero” 
Corsi di Laurea Triennale 
In premessa, si ricorda che i CFU previsti per la prova finale sono rispettivamente pari a: 3 per il 
corso L26 in Scienze e tecnologie per la ristorazione e distribuzione degli alimenti mediterranei, 
5 per L25 e L26 (Scienze e tecnologie alimentari), 6 CFU per L21. 
Riservando alla stesura tesi ed esame finale, rispettivamente, 1 CFU nel corso in Scienze e 
tecnologie per la ristorazione e distribuzione degli alimenti mediterranei e 2 CFU in tutti gli altri 
corsi, si potrebbero destinare all’attività di documentazione all’estero rispettivamente 2 CFU per 
il corso L26 in Scienze e tecnologie per la ristorazione e distribuzione degli alimenti 
mediterranei, 3 CFU per L25 e L26 (Scienze e tecnologie alimentari) e 4 CFU per L21. 
Questa fattispecie sarebbe da codificare nel sistema con l’indicazione di un codice “attività di 
documentazione totalmente effettuata all’estero”. 
Il Direttore chiede all'assemblea di deliberare. 
Il Consiglio, unanime, approva. 
6.3 - MOBILITÀ INTERNAZIONALE IN ENTRATA - International visiting researchers  
Il Direttore comunica all’assemblea che, in data 15/10/2019, la dott.ssa Teresa Graziano ha 
avanzato richiesta di ospitalità, presso il Dipartimento, della dott.ssa Houda Asal, PhD 
dell’Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales (EHESS) di Parigi e già Post-Doc scholar 
della McGill University di Montréal. 
Sotto la responsabilità della dott.ssa Teresa Graziano, la dott.ssa Houda Asal svolgerà ricerche 
quali-quantitative d’archivio e sul campo inerenti gli effetti socio-economici e le riconfigurazioni 
territoriali innescati dai flussi migranti nelle aree rurali e/o marginali della Sicilia sud-orientale, 
sia nell’ambito della filiera della prima accoglienza che nel settore agricolo (Les Migrants dans 
les zones rurales/marginales du sud est de la Sicile: dynamiques d'accueil et effects dans le 
secteur agricole). 
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Il periodo di mobilità richiesto va dal 1 febbraio 2020 al 1 aprile 2020. 
Il Direttore chiede all'Assemblea di deliberare l’approvazione della richiesta e propone di dare 
mandato alla Prof.ssa Biondi Luisa - Delegato Erasmus e Internazionalizzazione del 
Dipartimento - di procedere agli adempimenti previsti per l'avvio della mobilità. 
Il Consiglio, unanime, approva. 
6.4 - MOBILITÀ INTERNAZIONALE IN ENTRATA - International PhD - RATIFICA 
Il Direttore comunica all’assemblea che, in data 14/10/2019, il Prof. Branca Ferdinando ha 
avanzato richiesta di ospitalità, presso il Dipartimento, della PhD Hejer Ben Ammar - 
Department of Biology dell’Università di Tunis El Manar (Tunisia). 
Sotto la responsabilità del Prof. Branca Ferdinando, la dott.ssa Hejer Ben Ammar parteciperà 
alle attività di ricerca in corso relative alla caratterizzazione biomorfologica, biochimica e 
genetica di materiale genetico afferenti ai generi di Brassicaceae. 
Il periodo di mobilità richiesto va dal 05 novembre 2019 al 05 febbraio 2020. 
Su richiesta urgente del prof. Branca, in data 30 novembre 2019, Il Direttore ha inviato una 
lettera di accettazione alla dott.ssa Hejer Ben Ammar e ha dato mandato all’Ufficio della 
didattica del Dipartimento di procedere con gli adempimenti previsti per l'avvio della mobilità. 
Il Direttore chiede all'assemblea di ratificare il suo provvedimento. 
Il Consiglio, unanime, ratifica. 
Considerata l’urgenza di trasmettere agli Uffici competenti la suddetta delibera, ai fini di 
formalizzare in tempo utile il relativo provvedimento, il Consiglio approva seduta stante il 
verbale relativo a questo punto dopo essere stato letto. 

7. DISCARICO INVENTARIALE  
Il Direttore comunica che non ci sono elementi da sottoporre al Consiglio. 
Il Consiglio ne prende atto. 

8. ATTIVAZIONE BANDI BORSE DI RICERCA  
Il Direttore ricorda al Consiglio che a seguito della delibera del Consiglio di Amministrazione del 
29.12.2015 è stato emanato con D.R. n.5 del 4/01/2016 il "Regolamento per il conferimento di 
borse di ricerca ai sensi dell’art. 18 comma 5 della legge 240/2010”, pertanto, sulla base del 
regolamento chiede al Consiglio di deliberare in merito alle richieste pervenute da alcuni docenti 
sull’attivazione di bandi per Borse di ricerca:  
8.1 La prof.ssa Marcella Avondo, in qualità di Responsabile scientifico del Programma di 
ricerca “Genetica e alimentazione: effetti sulla qualità dei prodotti di origine animale”, ha 
richiesto la procedura per l’attivazione di un bando per borsa di ricerca, con i seguenti requisiti: 
TITOLO BORSA DI RICERCA:  “Polimorfismi ai loci lipogenici nei ruminanti: effetti 

dell’interazione tra genotipi e alimentazione sulla qualità del 
latte” 

FINANZIAMENTO:  Piano per la Ricerca 2016-2018 prof.ssa Avondo (€. 
3.000,00) 

   Fondo Sez. Produzioni Animali (1.000,00) 
   *Programmazione 2020* 
DURATA:  4 MESI 
IMPORTO:    4.000,00 EURO 
REQUISITI DI AMMISSIONE: 

• Laurea specialistica/magistrale in: “Scienze Agrarie” (vecchio ordinamento) o “Scienze e 
Tecnologie Agrarie” 

EVENTUALI ALTRI TITOLI DI STUDIO E/O PROFESSIONALI: // 
EVENTUALI COMPETENZE ESPERIENZE SPECIFICHE VALUTABILI: 
1. Dottorato di ricerca in “Produzioni Animali”; 
2. Pubblicazioni nel settore 07/G1 – Scienze e Tecnologie Animali 
3. Comprovata esperienza nel settore 07/G1 – Scienze e Tecnologie Animali 
SVOLGIMENTO DEL COLLOQUIO: NO 
Il Direttore fa presente che, l’attività di ricerca del borsista che verrà svolta presso il Di3A (via 
Valdisavoia, 5) sarà volta a determinare gli effetti che le interazioni tra i polimorfismi ai loci 
lipogenici nei ruminanti e l’alimentazione hanno sulla qualità del latte. In questo ambito, l’attività 
di ricerca sarà focalizzata principalmente sull’analisi dei dati derivanti dalla caratterizzazione 
genetica dei soggetti inclusi e sulle analisi di correlazione tra i diversi genotipi rilevati e le 
prestazioni produttive individuali (grasso, proteina, lattosio, profilo acidico). 
Il Direttore chiede, quindi, all’Assemblea di esprimersi in merito. 
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Il Consiglio, dopo breve discussione, approva all’unanimità la richiesta sopra esposta e dà 
mandato al Direttore di Dipartimento di attivare le necessarie procedure. 
8.2 Il Prof. Ferdinando Branca, in qualità di Responsabile scientifico del Programma di ricerca 
H2020 PROJECT dal titolo “BREEDING FOR RESILIENT, EFFICIENT AND SUSTANABLE 
ORGANIC VEGETABLE PRODUCTION (BRESOV), CUP Progetto: E66H17000030006, ha 
richiesto la procedura per l’attivazione di un bando per borsa di ricerca, con i seguenti requisiti: 
TITOLO BORSA DI RICERCA:  “Impianto di campi sperimentali, caratterizzazione 

accessioni e valutazione economica della sostenibilità della 
produzione di broccoli, pomodori e fagiolini nell’ambito del 
progetto BRESOV” 

FINANZIAMENTO:  Progetto BRESOV (*Programma 2020*) 
DURATA:  12 MESI 
IMPORTO:    12.000,00 EURO 
REQUISITI DI AMMISSIONE: 

 Laurea specialistica/magistrale in: “Scienze e Tecnologie Agrarie” (LM69) o vecchio 
ordinamento corrispondenti 

EVENTUALI ALTRI TITOLI DI STUDIO E/O PROFESSIONALI: // 
EVENTUALI COMPETENZE ESPERIENZE SPECIFICHE VALUTABILI: 
1- Esperienza pregressa nella valutazione di germoplasma di cavolo broccolo, fagiolino e 

pomodoro; 
2- Esperienza pregressa di ricerca nel settore della valutazione LCA anche mediante l’uso di 

software; 
3- Conoscenza lingua inglese 
SVOLGIMENTO DEL COLLOQUIO: SI 
Il Direttore fa presente che, le attività di ricerca del borsista che verranno svolte presso il Di3A 
(sede di via Valdisavoia, 5), riguarderanno la caratterizzazione del germoplasma e la 
valutazione agronomica della produzione di broccoli, fagiolini e pomodori mediante la 
conduzione di campi sperimentali e la valutazione economica della sostenibilità anche 
attraverso l’uso di software in grado di effettuare il Life Cycle Assessment del processo. 
Il Direttore chiede, quindi, all’Assemblea di esprimersi in merito. 
Il Consiglio, dopo breve discussione, approva all’unanimità la richiesta sopra esposta e dà 
mandato al Direttore di Dipartimento di attivare le necessarie procedure. 
8.3 La prof.ssa Angela Roberta Lo Piero, in qualità di Responsabile scientifico del 
Programma di ricerca “Influenza delle condizioni agro-climatiche sui parametri morfo-biometrici 
di piante di vite cresciute a diverse latitudini”, ha richiesto la procedura per l’attivazione di un 
bando per borsa di ricerca, con i seguenti requisiti: 
TITOLO BORSA DI RICERCA:  “Misura dei parametri morfo-biometrici su foglie di Vitis 

vinifera cresciute a diverse latitudini” 
FINANZIAMENTO:  PRIN 2017 “Influence of Agro-climatic conDitions on the 

microbiome and genetic expression of grApevines for the 
Production of red wines: a mulTisciplinary approach” - 
ADAPT (Spese generali) - CUP: E64I18002260001 

DURATA:  3 MESI 
IMPORTO:    6.000,00 EURO 

 REQUISITI DI AMMISSIONE: Laurea specialistica/magistrale in: “Scienze e Tecnologie 
Agrarie” o “Scienze e Tecnologie Alimentari” 

 EVENTUALI ALTRI TITOLI DI STUDIO E/O PROFESSIONALI: // 
EVENTUALI COMPETENZE ESPERIENZE SPECIFICHE VALUTABILI: 
1. Dottorato di Ricerca in “Chimica agraria” o “Chimica Agraria ed Ecocompatibilità” o in 

“Agricultural, Food and Environmental Science” 
2. Conoscenze delle principali analisi per la determinazione dei parametri morfo-biometrici delle 

piante; 
3. Pubblicazioni scientifiche inerenti al settore AGR/13 – Chimica agraria 
SVOLGIMENTO DEL COLLOQUIO: SI 
Il Direttore fa presente che, l’attività di ricerca del borsista che verrà svolta presso il Di3A (via 
S.Sofia, 100) avrà come scopo, a supporto dell'intero progetto "ADAPT", di misurare i parametri 
morfo-biometrici su foglie di vite raccolte a tre differenti stadi di maturazione in tre diversi siti 
situati in Italia meridionale. 
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Il Direttore chiede, quindi, all’Assemblea di esprimersi in merito. 
Il Consiglio, dopo breve discussione, approva all’unanimità la richiesta sopra esposta e dà 
mandato al Direttore di Dipartimento di attivare le necessarie procedure. 
8.4 La prof.ssa Alessandra Gentile, in qualità di Responsabile scientifico del Programma di 
ricerca dal titolo “FREECLIMB: Fruit crops resilience to climate change in the Mediterranean” – 
CUP Progetto: E64D18000220006, ha richiesto la procedura per l’attivazione di un bando per 
borsa di ricerca, con i seguenti requisiti: 
TITOLO BORSA DI RICERCA:  “Tecniche molecolari a supporto del miglioramento 

genetico degli agrumi per resistenza a stress biotici in 
ambiente Mediterraneo” 

FINANZIAMENTO:  Progetto FREECLIMB (*Programmazione 2020*) 
DURATA:  3 MESI 
IMPORTO:    3.580,00 EURO 

 REQUISITI DI AMMISSIONE: Dottorato di ricerca in “Produttività delle piante coltivate” 
EVENTUALI ALTRI TITOLI DI STUDIO E/O PROFESSIONALI: // 
EVENTUALI COMPETENZE ESPERIENZE SPECIFICHE VALUTABILI: 
1. Conoscenza della lingua inglese 
SVOLGIMENTO DEL COLLOQUIO: NO 
Il Direttore fa presente che, l’attività di ricerca del borsista che verrà svolta presso il Di3A (via 
Valdisavoia, 5) riguarderà l’identificazione di marcatori associati a caratteri di 
resistenza/tolleranza a fattori biotici e abiotici in agrumi da utilizzare nei programmi di breeding 
mediante selezione assistita (MAS). In particolare, un’analisi GBS (Genotyping by Sequencing) 
sarà condotta su due popolazioni segreganti, ottenute dall’incrocio di un genotipo resistente ed 
uno suscettibile al Malsecco (Plenodomus tracheiphila) in diverse condizioni ambientali. 
Il Direttore chiede, quindi, all’Assemblea di esprimersi in merito. 
Il Consiglio, dopo breve discussione, approva all’unanimità la richiesta sopra esposta e dà 
mandato al Direttore di Dipartimento di attivare le necessarie procedure. 
Considerata l’urgenza di trasmettere agli Uffici competenti la suddetta delibera, ai fini di 
formalizzare in tempo utile il relativo provvedimento, il Consiglio approva seduta stante il 
verbale relativo a questo punto dopo essere stato letto. 

9. ATTIVAZIONE BANDI ASSEGNI DI RICERCA  
Il Consiglio nella composizione prevista dalla legge, visto l’art. 22 della Legge n. 240 del 
dicembre 2010 e visto il Regolamento per il conferimento degli assegni di ricerca, delibera di 
bandire n. 1 assegno di ricerca di tipo “b”, richiesto dalla prof.ssa Lucia Zappalà, con i seguenti 
requisiti: 
Settore concorsuale:     07/D1 “Patologia vegetale e entomologia” 
Settore scientifico disciplinare:   AGR/11 “Entomologia Generale e Applicata" 
Titolo della ricerca:   “Controllo sostenibile dei fitofagi delle colture 

orticole in ambiente mediterraneo” 
Progetto/Programma di ricerca:   “Biopesticides for sustainable insect pest control” 

(BIOPIC) – PRIN2015 - CUP: E62F15000650001 
Requisito di ammissione:  

• Dottorato di ricerca o titolo equivalente, conseguito in Italia o all’estero in discipline 
attinenti a Scienze Agrarie, Alimentari e Agro-ambientali corredato da un’adeguata 
produzione scientifica. 

Responsabile scientifico: Prof.ssa Lucia Zappalà 
Durata del contratto: 1 anno (rinnovabile) 
Lingua straniera: Inglese 
Sede prevalente: Dipartimento di Agricoltura, Alimentazione e Ambiente dell’Università degli 
Studi di Catania. 
Il Direttore fa presente che, l’assegnista nello svolgimento del programma di ricerca dovrà 
occuparsi di svolgere attività di ricerca di laboratorio e di campo nel settore dell’orticoltura 
protetta. In particolare, l’assegnista dovrà essere responsabile dello svolgimento di test 
tossicologici su insetti fitofagi e loro nemici naturali, di prove atte a valutare i servizi di controllo 
biologico di alcuni entomofagi di interesse applicato, dell’analisi statistica dei dati e della stesura 
di manoscritti scientifici. 
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Il Direttore inoltre, riferisce che l’importo dell’assegno di €. 25.000,00 graverà sul Progetto PRIN 
2015 "Biopesticides for sustainable insect pest control” (BIOPIC), di cui Responsabile è la 
prof.ssa Lucia Zappalà. 
Il Direttore, sulla base del nuovo regolamento d’Ateneo, legge il bando relativo. 
Il Consiglio, unanime, approva la richiesta di attivazione del suddetto assegno di ricerca ed il 
relativo bando che costituisce parte integrante del verbale e dà mandato al Direttore del 
Dipartimento di trasmettere la presente delibera e il suddetto bando ai competenti Uffici 
dell’Amministrazione Centrale per i provvedimenti di competenza. 
Considerata l’urgenza di trasmettere con sollecitudine quanto deliberato agli uffici competenti, il 
verbale relativo a questo punto viene approvato all’unanimità e seduta stante dopo averne dato 
lettura. 

10. NOMINE COMMISSIONI BORSE DI RICERCA 
10.1 Il Direttore informa l'assemblea che in data 17.10.2019 è scaduto il termine per la 
presentazione delle domande di cui al bando indetto D.R. n. 2812 del 27.09.2019 di cui 
responsabile è il prof. Mario D’Amico, riguardante la pubblica selezione, per titoli, per il 
conferimento di n.1 borsa di ricerca, ai sensi dell’art. 18, comma 5, della legge 240 del 
31.12.2010 e del relativo Regolamento di Ateneo, dal titolo "Life Cycle assessment (LCA): 
sviluppo di modelli teorici e operativi idonei all’olivicoltura mediterranea", nell’ambito del 
programma di ricerca: "H2OLIVO” - CUP: E34I1800164001 di cui Responsabile scientifico è il 
prof. Salvatore Barbagallo. 
In ottemperanza alla nota Prot. 278903 del 02.10.2019 pervenuta dall'Area della Ricerca, il 
Direttore chiede all'assemblea di deliberare ai sensi dell’art. 6 del Regolamento di Ateneo per il 
conferimento delle borse di ricerca e propone, vista la richiesta del Responsabile prof. Mario 
D’Amico, i seguenti nominativi: 
• Prof. Mario D’Amico 
• Prof. Gioacchino Pappalardo 
• Prof. Biagio Pecorino 
Il Consiglio, sentito il Direttore designa all'unanimità i sopra elencati docenti quali componenti 
della Commissione esaminatrice della borsa di ricerca in oggetto, dando mandato al Direttore di 
procedere alla conseguente nomina. 
10.2 Il Direttore informa l'assemblea che in data 22.10.2019 è scaduto il termine per la 
presentazione delle domande di cui al bando indetto D.R. n. 2855 del 02.10.2019 di cui 
responsabile è il prof. Giovanni Mauromicale, riguardante la pubblica selezione, per titoli, per 
il conferimento di n.1 borsa di ricerca dal titolo "Valutazione della seedbank e della flora 
infestante in un agroecosistema sottoposto a inerbimento naturale e artificiale e delle 
caratteristiche biologiche e produttive di nuove varietà di patata a polpa pigmentata”, nell’ambito 
del programma di ricerca: "Il mulching come strategia agronomica di gestione conservativa del 
suolo nei frutteti mediterranei. Valutazione della produzione della patata a polpa pigmentata”. 
In ottemperanza alla nota Prot. 284703 del 03.10.2019 pervenuta dall'Area della Ricerca, il 
Direttore chiede all'assemblea di deliberare ai sensi dell’art. 6 del Regolamento di Ateneo per il 
conferimento delle borse di ricerca e propone, vista la richiesta del Responsabile scientifico 
prof. Giovanni Mauromicale, i seguenti nominativi: 
• Prof. Umberto Anastasi 
• Prof.ssa Sara Lombardo 
• Prof. Giovanni Mauromicale 
Il Consiglio, sentito il Direttore designa all'unanimità i sopra elencati docenti quali componenti 
della Commissione esaminatrice della borsa di ricerca in oggetto, dando mandato al Direttore di 
procedere alla conseguente nomina. 
10.3 Il Direttore informa l'assemblea che in data 22.10.2019 è scaduto il termine per la 
presentazione delle domande di cui al bando indetto D.R. n. 2856 del 02.10.2019 di cui 
responsabile è il prof. Ferdinando Branca, riguardante la pubblica selezione, per titoli e 
colloquio, per il conferimento di n.1 borsa di ricerca dal titolo "Valutazione di metodi di 
rilevamento di batteri fitopatogeni in sementi biologiche di pomodoro, cavolo broccolo e 
fagiolino per lo sviluppo del Progetto Bresov”, nell’ambito del programma di ricerca: "H2020 
PROJECT “BREEDING FOR RESILIENT, EFFICIENT AND SUSTANABLE ORGANIC 
VEGETABLE PRODUCTION (BRESOV). 
In ottemperanza alla nota Prot. 284701 del 03.10.2019 pervenuta dall'Area della Ricerca, il 
Direttore chiede all'assemblea di deliberare ai sensi dell’art. 6 del Regolamento di Ateneo per il 
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conferimento delle borse di ricerca e propone, vista la richiesta del Responsabile scientifico 
prof. Ferdinando Branca, i seguenti nominativi: 
• Prof. Ferdinando Branca 
• Prof.ssa Vittoria Catara 
• Prof.ssa Daniela Romano 
Il Consiglio, sentito il Direttore designa all'unanimità i sopra elencati docenti quali componenti 
della Commissione esaminatrice della borsa di ricerca in oggetto, dando mandato al Direttore di 
procedere alla conseguente nomina e determinare il calendario delle prove. 
10.4 Il Direttore informa l'assemblea che in data 22.10.2019 è scaduto il termine per la 
presentazione delle domande di cui al bando indetto D.R. n. 2857 del 02.10.2019 di cui 
responsabile è il prof. Biagio Fallico, riguardante la pubblica selezione, per titoli e colloquio, 
per il conferimento di n.1 borsa di ricerca dal titolo "Sviluppo bevande funzionali a base di 
frutta”. 
In ottemperanza alla nota Prot. 284707 del 03.10.2019 pervenuta dall'Area della Ricerca, il 
Direttore chiede all'assemblea di deliberare ai sensi dell’art. 6 del Regolamento di Ateneo per il 
conferimento delle borse di ricerca e propone, vista la richiesta del Responsabile scientifico 
prof. Biagio Falllico, i seguenti nominativi: 
• Prof.ssa Elena Arena 
• Prof. Riccardo Nunzio Barbagallo 
• Prof. Biagio Fallico 
Il Consiglio, sentito il Direttore designa all'unanimità i sopra elencati docenti quali componenti 
della Commissione esaminatrice della borsa di ricerca in oggetto, dando mandato al Direttore di 
procedere alla conseguente nomina e determinare il calendario delle prove. 
10.5 Il Direttore informa l'assemblea che in data 24.10.2019 è scaduto il termine per la 
presentazione delle domande di cui al bando indetto D.R. n. 2905 del 04.10.2019 di cui 
responsabile è il prof. Ferdinando Branca, riguardante la pubblica selezione, per titoli e 
colloquio, per il conferimento di n.1 borsa di ricerca dal titolo "Caratterizzazione genetica di 
Brassicaceae ed identificazione QTL, marcatori genetici e geni correlati alla tolleranza da stress 
idrico nel cavolo broccolo per lo sviluppo del progetto BRESOV”, nell’ambito del programma di 
ricerca: "H2020 PROJECT “BREEDING FOR RESILIENT, EFFICIENT AND SUSTANABLE 
ORGANIC VEGETABLE PRODUCTION (BRESOV). 
In ottemperanza alla nota Prot. 284701 del 03.10.2019 pervenuta dall'Area della Ricerca, il 
Direttore chiede all'assemblea di deliberare ai sensi dell’art. 6 del Regolamento di Ateneo per il 
conferimento delle borse di ricerca e propone, vista la richiesta del Responsabile scientifico 
prof. Ferdinando Branca, i seguenti nominativi: 
• Prof. Ferdinando Branca 
• Prof.ssa Angela Roberta Lo Piero 
• Prof.ssa Daniela Romano 
Il Consiglio, sentito il Direttore designa all'unanimità i sopra elencati docenti quali componenti 
della Commissione esaminatrice della borsa di ricerca in oggetto, dando mandato al Direttore di 
procedere alla conseguente nomina e determinare il calendario delle prove. 
10.6 Il Direttore informa l'assemblea che in data 28.10.2019 è scaduto il termine per la 
presentazione delle domande di cui al bando indetto D.R. n. 2923 del 07.10.2019 di cui 
responsabile è il prof. Ferdinando Branca, riguardante la pubblica selezione, per titoli e 
colloquio, per il conferimento di n.1 borsa di ricerca dal titolo " Caratterizzazione e valutazione di 
cavolo broccolo, fagiolino e pomodoro per tratti agronomici e nutraceutici e per la produzione di 
seme per lo sviluppo del Progetto Bresov”, nell’ambito del programma di ricerca: "H2020 
PROJECT “BREEDING FOR RESILIENT, EFFICIENT AND SUSTANABLE ORGANIC 
VEGETABLE PRODUCTION (BRESOV). 
In ottemperanza alla nota Prot. 290905 del 07.10.2019 pervenuta dall'Area della Ricerca, il 
Direttore chiede all'assemblea di deliberare ai sensi dell’art. 6 del Regolamento di Ateneo per il 
conferimento delle borse di ricerca e propone, vista la richiesta del Responsabile scientifico 
prof. Ferdinando Branca, i seguenti nominativi: 
• Prof. Ferdinando Branca 
• Prof.ssa Daniela Romano 
• Prof. Alessandro Tribulato 
Il Consiglio, sentito il Direttore designa all'unanimità i sopra elencati docenti quali componenti 
della Commissione esaminatrice della borsa di ricerca in oggetto, dando mandato al Direttore di 
procedere alla conseguente nomina e determinare il calendario delle prove. 
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10.7 Il Direttore informa l'assemblea che in data 04.11.2019 è scaduto il termine per la 
presentazione delle domande di cui al bando indetto D.R. n. 3100 del 15.10.2019 di cui 
responsabile è la  prof.ssa Giovanna Tropea Garzia, riguardante la pubblica selezione, per 
titoli, per il conferimento di n.1 borsa di ricerca  dal titolo "Perfezionamento del protocollo di 
allevamento di Xylosandrus compactus e saggi di laboratorio di molecole insetticide”, 
nell’ambito del programma di ricerca: "Difesa fitosanitaria nei confronti dello scolitide del 
carrubo Xylosandrus compactus (Eichhoff)" 
In ottemperanza alla nota Prot. 303281 del 16.10.2019 pervenuta dall'Area della Ricerca, il 
Direttore chiede all'assemblea di deliberare ai sensi dell’art. 6 del Regolamento di Ateneo per il 
conferimento delle borse di ricerca e propone, vista la richiesta del Responsabile scientifico 
prof.ssa Giovanna Tropea Garzia, i seguenti nominativi: 
• Prof. Antonio Biondi 
• Prof. Gaetano Siscaro 
• Prof.ssa Giovanna Tropea Garzia 
Il Consiglio, sentito il Direttore designa all'unanimità i sopra elencati docenti quali componenti 
della Commissione esaminatrice della borsa di ricerca in oggetto, dando mandato al Direttore di 
procedere alla conseguente nomina. 
10.8 Il Direttore informa l'assemblea che in data 04.11.2019 è scaduto il termine per la 
presentazione delle domande di cui al bando indetto D.R. n. 3101 del 15.10.2019 di cui 
responsabile scientifico è la prof.ssa Giuseppina Carrà, riguardante la pubblica selezione, per 
titoli e colloquio, per il conferimento di n.1 borsa di ricerca, ai sensi dell’art. 18, comma 5, della 
legge 240 del 31.12.2010 e del relativo Regolamento di Ateneo, dal titolo "Innovazione di filiera 
per i prodotti della piccola pesca artigianale siciliana”, nell’ambito del programma di ricerca 
“Fresh Fish Alert - FEAMP 2014-2020, bando di attuazione misura 1.26 “Innovazione nel 
settore della pesca”. 
In ottemperanza alla nota Prot. 303270 del 16.10.2019 pervenuta dall'Area della Ricerca, il 
Direttore chiede all'assemblea di deliberare ai sensi dell’art. 6 del Regolamento di Ateneo per il 
conferimento delle borse di ricerca e propone, vista la richiesta del Responsabile scientifico 
prof.ssa Giuseppina Carrà, i seguenti nominativi: 
• Prof.ssa Giuseppina Carrà 
• Prof. Iuri Peri 
• Prof. Giuseppe Timpanaro 
Il Consiglio, sentito il Direttore designa all'unanimità i sopra elencati docenti quali componenti 
della Commissione esaminatrice della borsa di ricerca in oggetto, dando mandato al Direttore di 
procedere alla conseguente nomina e determinare il calendario delle prove. 
Il Consiglio, all’unanimità, approva seduta stante il verbale relativo a questo punto dopo averne 
dato lettura. 

11. NOMINE COMMISSIONI ASSEGNI DI RICERCA  
Il Direttore informa l'assemblea che il 17.10.2019 è scaduto il termine per la presentazione delle 
domande di cui al bando indetto D.R. n. 2807 del 27.09.2019, riguardante la pubblica selezione, 
per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 1 assegno per la collaborazione ad attività di 
ricerca per il settore scientifico disciplinare AGR/03 “Arboricoltura generale e coltivazioni 
arboree”, Settore Concorsuale 07/B2 “Sistemi e tecnologie dei sistemi arborei e forestali”, titolo 
della ricerca “Indagini sugli effetti dell’irrigazione su olivo” della durata di anni uno, rinnovabile, 
nell’ambito del programma di ricerca: “Gestione sostenibile di impianti di ulivo attraverso 
tecniche di irrigazione deficitaria e uso di acque reflue” – H2OLIVO. 
Il Direttore chiede all'assemblea di deliberare ai sensi dell’art. 5 del Regolamento di Ateneo per 
il conferimento di assegni di ricerca e propone, vista l’indicazione ricevuta dal Responsabile 
scientifico prof. Salvatore Barbagallo e acquisita al prot. interno n. 316451 del 30.10.2019, i 
seguenti nominativi: 

 Prof. Alberto Continella -  ricercatore del S.S.D. AGR/03 

 Prof.ssa Alessandra Gentile -  professore di I fascia del S.S.D. AGR/03 

 Prof. Stefano La Malfa – professore di I fascia del S.S.D. AGR/03 
Il Direttore, pertanto, invita il Consiglio a deliberare. 
Il Consiglio, sentito il Direttore designa all'unanimità i sopra elencati docenti quali componenti 
della Commissione esaminatrice dell’assegno di ricerca in oggetto, dando mandato al Direttore 
di procedere alla conseguente nomina. 
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Considerata l’urgenza, al fine di conferire il suddetto assegno, il Consiglio, unanime, delibera 
seduta stante il verbale relativo al presente punto dopo essere stato letto. 

12. STIPULA CONVENZIONE CONTO TERZI TRA IL DI3A E LA O.P. ROSSA DI SICILIA SOC. COOP. AGRICOLA  
II Direttore porta all'attenzione del Consiglio la richiesta pervenuta dal prof. Alberto Continella in 
merito alla stipula dì una Convenzione con la O.P. Rossa di Sicilia Soc. Coop. Agricola per lo 
svolgimento di un programma sperimentale sul tema “Valutazione della efficienza di interventi 
diserbanti ecosostenibili in frutteti”, descritto nell'Allegato tecnico che fa parte integrante della 
Convenzione. 
Le attività oggetto della Convenzione, che saranno svolte presso le aziende agricole associate 
alla O.P. Rossa di Sicilia Soc. Coop. Agricola e presso il Di3A, dovranno concludersi entro il 
31/12/2024 a decorrere dalla data di sottoscrizione. 
I Responsabili scientifici sono: per la O.P. Rossa di Sicilia il Dott. Carmelo Asero e per il Di3A il 
Prof. Alberto Continella. 
Il Direttore fa presente che per tale attività la O.P. Rossa di Sicilia Soc. Coop. Agricola 
corrisponderà all’Università di Catania (Di3A) l'importo di euro 3.000,00+IVA per ogni singola 
annualità del quinquennio 2020-2024 nella seguente modalità: 

- € 1.500,00 (mille cinquecento euro) da versare dietro presentazione di regolare fattura 
entro il 31 marzo di ogni annualità; 

- € 1.500,00 (mille cinquecento euro) da versare dietro presentazione di regolare fattura 
entro il 31 dicembre di ogni annualità; 

Il Direttore, inoltre, fa presente che la Convenzione è rinnovabile previo accordo scritto delle 
parti, trasmesso mediante lettera raccomandata a.r. o p.e.c. e che, i contenuti della 
Convenzione sono corrispondenti allo schema predisposto dall’Ateneo secondo il regolamento 
delle prestazioni c/terzi. 
Il Direttore invita il Consiglio ad esprimersi in merito. 
Il Consiglio, all'unanimità approva la stipula della suddetta Convenzione.  
Considerata l’urgenza di trasmettere agli Uffici competenti la suddetta delibera, ai fini di 
formalizzare in tempo utile il relativo provvedimento, il Consiglio approva seduta stante il 
verbale relativo a questo punto dopo essere stato letto. 

13. ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI RICERCA TRA IL DI3A E 

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO DELLA SICILIA  
Il Direttore porta a conoscenza del Consiglio la richiesta pervenuta dalla Prof.ssa Cinzia Caggia, 
relativa ad una proposta di un Accordo di collaborazione per lo svolgimento di attività di ricerca 
da stipulare fra l’Università di Catania - Dipartimento di Agricoltura, Alimentazione e Ambiente 
(Di3A) e l’Istituto Zooprofilattico della Sicilia (IZS). Il Direttore espone al Consiglio l’Accordo, che 
viene allegato al presente verbale, il quale prevede la collaborazione e la realizzazione di 
attività di ricerca congiunta, nel corso della quale si procederà alla caratterizzazione di ceppi di 
Staphylococcus aureus appartenenti alla collezione dell’IZS e alla valutazione dell’antibiotico-
resistenza, nei riguardi delle più comuni molecole antibiotiche. 
Nell’ambito della collaborazione scientifica l’UNICT, si impegna: 
a) ad organizzare lo studio di identificazione degli isolati a livello di specie e di ceppo; 
b) ad effettuare, presso i laboratori del Di3A, la determinazione della MIC per una gamma di 
antibiotici, concordata con l’Istituto Zooprofilattico della Sicilia. 
L’Istituto Zooprofilattico della Sicilia, nell’ambito della collaborazione scientifica, si impegna: 
a) a fornire al Di3A i ceppi di Staphylococcus aureus e i dati relativi alla provenienza dei ceppi, 
alla preliminare identificazione e, ove disponibili, i dati relativi all’antibiotico resistenza.  
Il Direttore comunica, inoltre, che l’Accordo non prevede erogazione di compensi, in quanto 
regola rapporti di reciproco interesse e collaborazione fra le parti. Sia l’Istituto Zooprofilattico 
della Sicilia che l’Università di Catania Di3A sosterranno gli oneri per il personale e l'utilizzo 
delle strutture proprie coinvolte. Ciascuna parte provvederà a fornire la copertura assicurativa 
per infortuni e responsabilità civile per il proprio personale impegnato nelle attività previste 
dall’’Accordo. 
I Responsabili scientifici dell’Accordo di collaborazione sono per l'Università di Catania la 
Prof.ssa Cinzia Caggia; per l’Istituto Zooprofilattico il Dott. Giuseppe Cascone. 
Altro personale coinvolto per l'Università di Catania sono la Prof.ssa Cinzia Randazzo e i 
membri del gruppo di microbiologia agro-alimentare del Di3A; per l'Istituto Zooprofilattico della 
Sicilia: il Dott. Francesco Antoci (Dirigente Veterinario), Dott.ssa Cristina Scribano (tirocinante 
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volontaria), la Dott.ssa Francesca Licitra (med. Veterinario a contratto), la Dott.ssa Fabiola 
Mazzio (tecnico di laboratorio biomedico).  
L’Accordo di collaborazione avrà durata di anni 1 (uno) a decorrere dalla sottoscrizione dello 
stesso.  
Il Direttore invita l'assemblea ad esprimersi in merito.  
Il Consiglio, dopo breve discussione, unanime, approva la stipula dell’Accordo di collaborazione 
nelle condizioni sopra esposte e dà mandato al Direttore di esperire i necessari adempimenti.  
Considerata l’urgenza di trasmettere con sollecitudine quanto deliberato agli uffici competenti, il 
verbale relativo a questo punto viene approvato all’unanimità e seduta stante dopo averne dato 
lettura. 

14. RIAPERTURA TERMINI BORSE DI STUDIO PROGETTO RIPRESA - RETE ITALIANA PER LA PROMOZIONE 

DELLA SICUREZZA IN AGRICOLTURA. RATIFICA  
Il Direttore ricorda al Consiglio che nell’adunanza del Consiglio di Dipartimento del 13.06.2019 
era stata deliberata la richiesta per l’attivazione di N.2 borse di studio relative alla tematica di 
ricerca dal titolo “Costituzione della base informativa di progetto da realizzare attraverso 
l’acquisizione di dati ed informazioni, da rilevare ed analizzare attraverso attività apposite”, 
nell’ambito del Progetto RIPRESA - Rete Italiana per la Promozione della Sicurezza in 
Agricoltura” di cui Responsabile è il dott. Luciano Caruso. 
Il Direttore a tale proposito porta a conoscenza del Consiglio che, essendo pervenute un 
numero insufficiente di domande alla scadenza del bando del 31.10.2019 è stata richiesta, con 
nota Prot. 319586 del 04.11.2019, la necessità di riaprire i termini del bando, al fine di 
assegnare le suddette borse ed avviarne le attività di ricerca previste, secondo le seguenti date:  

- 20.11.2019 nuova data di scadenza di presentazione delle domande di partecipazione al 
bando; 

- 21.11.2019 data in cui sarà pubblicato l’elenco dei partecipanti; 
- 25.11.2019 data e orario, entro i quali partecipanti non presenti in elenco possono 

segnalare l’omissione all’Ufficio per essere eventualmente reinseriti in elenco.  
Il Direttore chiede al Consiglio di ratificare la nota Prot. 319586 del 04.11.2019. 
Il Consiglio, unanime, ratifica. 

15. RIAPERTURA DEI TERMINI DEL BANDO DI ACCESSO ALLE LAUREE MAGISTRALI A.A. 2019-20. RATIFICA  
Il Direttore comunica all’assemblea che, in data 7 ottobre 2019, ha ricevuto dall’Area della 
didattica di Ateneo una richiesta di manifestazione di interesse a partecipare alla riapertura dei 
termini del bando per l’accesso alle lauree magistrali del Dipartimento.Considerato che il 
numero di studenti immatricolati ai corsi di laurea magistrale del Dipartimento è risultato 
inferiore rispetto al numero programmato dei posti disponibili, in data 14 ottobre 2019, il 
Direttore ha dato mandato all’Ufficio della didattica e dei servizi agli studenti del Dipartimento di 
procedere agli adempimenti previsti per la riapertura dei termini del bando, per tutte le 
magistrali, secondo i posti rimasti non coperti; nella stessa data, tramite email, l’ufficio ha 
comunicato l’interesse del Dipartimento.   
La riapertura dei termini del bando in oggetto è stata resa operativa con D.R. 3154 del 
17/10/2019. 
Il Direttore chiede all’assemblea di ratificare il suo provvedimento. 
Il Consiglio, unanime, ratifica. 

16.  NOMINA COORDINATORE DEL CDS IN SCIENZE E TECNOLOGIE PER LA RISTORAZIONE E 

DISTRIBUZIONE DEGLI ALIMENTI MEDITERRANEI 
Il Direttore comunica all'assemblea che gli Uffici dell'Ateneo hanno richiesto al Dipartimento di 
procedere all'elezione del Presidente del Corso di laurea di nuova istituzione in "Scienze e 
tecnologie per la ristorazione e distribuzione degli alimenti mediterranei". 
Il Direttore ricorda all’Assemblea le motivazioni deliberate dal Consiglio di Dipartimento nella 
seduta del 22.10.2018 in merito all'istituzione del nuovo corso di studio incardinato nella classe 
L26 e, considerato che il Consiglio di Corso di laurea non si è ancora potuto formare, propone 
all'assemblea di nominare il Prof. Biagio Fallico, già coordinatore del relativo tavolo tecnico 
(seduta del 15.11.2017) e referente del Dipartimento nella Scheda Unica di Ateneo (SUA) per il 
Corso di studio in oggetto, quale Coordinatore per gli atti amministrativi nelle more dell'elezione 
del Presidente del Consiglio di Corso di laurea. 
Il Consiglio, unanime, approva. 
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Considerata l’urgenza di trasmettere agli Uffici competenti la suddetta delibera, ai fini di 
formalizzare in tempo utile il relativo provvedimento, il Consiglio approva seduta stante il 
verbale relativo a questo punto dopo essere stato letto. 

17. MODIFICHE A REGOLAMENTI DI ATENEO. PARERE DEL DIPARTIMENTO  
Il Direttore informa l'assemblea che il Dirigente dell'Area dei Rapporti istituzionali e con il 
territorio (ARIT) dell'Ateneo, in data 29.10.2019 ha trasmesso ai Direttori dei Dipartimenti una 
proposta di modifica del Regolamento dei servizi del Sistema Bibliotecario di Ateneo e del 
Regolamento interno per il servizio di certificazione ECDL, esaminate e formulate dalle aree 
competenti al fine di garantire la coerenza con il Piano strategico di Ateneo 2019-2021.  
Le osservazioni o proposte di modifica formulate dai Dipartimenti devono pervenire all'ARIT 
entro il 15 novembre p.v. 
Il Direttore ricorda che le suddette proposte di modifica sono già state pubblicate on line sul sito 
web del Di3A ed inviate ai componenti del Consiglio per prenderne visione. 
Per quanto sopra, chiede all'assemblea se esistono ulteriori proposte di modifica ai regolamenti 
in questione. 
Il Consiglio, unanime, esprime parere favorevole alle proposte di modifica del Regolamento dei 
servizi del Sistema Bibliotecario di Ateneo e del Regolamento interno per il servizio di 
certificazione ECDL. 
Considerata l’urgenza di trasmettere agli Uffici competenti la suddetta delibera, ai fini di 
formalizzare in tempo utile il relativo provvedimento, il Consiglio approva seduta stante il 
verbale relativo a questo punto dopo essere stato letto. 

18. RICHIESTA DISPONIBILITÀ LOCALI CNR-IBE DI CATANIA PRESSO IL DI3A  
Il Direttore illustra all'assemblea la nota a firma del Direttore del Dipartimento di Scienze Bio-
Agroalimentari del CNR, assunta al prot. interno dell'Ateneo al n. 320224 del 5.11.2019, avente 
per oggetto "Richiesta assegnazione spazi (uffici e laboratori) per trasferimento Istituto per la 
Bioeconomia sede di Catania presso il Dipartimento Agricoltura, Alimentazione e Ambiente 
dell'Università di Catania" e con la quale invia richiesta di assegnazione di spazi (uffici e 
laboratori) al CNR presso i locali del Dipartimento Agricoltura, Alimentazione e Ambiente 
dell'Università di Catania in via Valdisavoia. Tale nota esplicita quanto già portato più volte dal 
Direttore all'attenzione della Giunta allargata ai Responsabili di Sezione e facente riferimento ai 
numerosi incontri avuti sia con i Magnifici Rettori di questo Ateneo che con il Presidente del 
CNR. 
Gli spazi, già identificati e proiettati in aula dal Direttore, sono quelli che saranno eventualmente 
disponibili qualora il Consiglio di Amministrazione decidesse di aderire alla richiesta pervenuta. 
Il Direttore comunica che tali locali, qualora concessi, lo saranno per un periodo di tre anni ed 
eventualmente rinnovabili.  
Il Consiglio, unanime, esprime parere favorevole. 
Considerata l’urgenza di trasmettere agli Uffici competenti la suddetta delibera, ai fini di 
formalizzare in tempo utile il relativo provvedimento, il Consiglio approva seduta stante il 
verbale relativo a questo punto dopo essere stato letto. 

19.  ATTRIBUZIONE TUTOR AI RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO AIM (ATTRAZIONE E MOBILITÀ 

INTERNAZIONALE)  
Il Direttore ricorda all'assemblea che a seguito di quanto deliberato nella seduta del 23.7.2019, 
in data 1.8.2019 ha assunto servizio i ricercatori a tempo determinato Dott.ri Mario Di Guardo 
(s.s.d. AGR/03), Alessandra Pino (s.s.d. AGR/15) e Daniela  (s.s.d. AGR/08), ai sensi dell'art. 
24, comma 3 lettera a) della legge n. 240/2010. 
Il contratto stipulato avrà la durata di 36 mesi e riguarderà lo svolgimento di attività di ricerca, di 
didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, nell'ambito dell'intervento  Lìnea 1 
(Mobilità dei ricercatori) di cui al D.D. 407 del 27.2.2018 "AIM - Attrazione e Mobilità 
Internazionale", emanato dal MIUR in attuazione dell'Azione 1.2 "Mobilità dei Ricercatori" 
dell'Asse I del PON R&l 2014-2020. 
Per quanto sopra, il Direttore informa l'assemblea che, attesi i suoi molteplici impegni e nel 
timore di non poter dedicare a ciascuno la dovuta attenzione nello sviluppo delle attività formali 
connesse alle singole ricerche, propone di poter essere coadiuvato da tutor, individuati per 
ciascuno dei titolari di contratto. Pertanto, ha interessato i responsabili delle relative Sezione del 
Di3A e acquisite le indicazioni, il Direttore propone all'assemblea i seguenti nominativi: 
- Dott. Mario Di Guardo (s.s.d. AGR/03) - tutor: Prof.ssa Alessandra Gentile 
- Dott.ssa Alessandra Pino (s.s.d. AGR/16) - tutor: Prof.ssa Cinzia Lucia Randazzo 
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- Dott.ssa Daniela Vanella (s.s.d. AGR/08) - tutor: Prof.ssa Simona Consoli 
Il Direttore chiede all'assemblea di deliberare. 
Il Consiglio, unanime, approva la proposta del Direttore. 
Considerata l’urgenza di trasmettere agli Uffici competenti la suddetta delibera, ai fini di 
formalizzare in tempo utile il relativo provvedimento, il Consiglio approva seduta stante il 
verbale relativo a questo punto dopo essere stato letto. 

20. APPROVAZIONE ATTI COMMISSIONE ESAMINATRICE PER AFFIDAMENTO CORSO ZERO DI 

MATEMATICA NEI CORSI DI LAUREA 
Il Direttore comunica all'assemblea che, a seguito delle deliberazioni adottate dal Consiglio, 
nella qualità di Direttore del Dipartimento a cui è assegnata la responsabilità dei corsi di studio, 
in data 30.10.2019 ha nominato i Presidenti dei Corsi di laurea triennali del Di3A quali 
componenti della Commissione per la valutazione comparativa delle istanze di partecipazione 
all’Avviso D.R.n. 2967 del 8/10/2019 per la copertura – mediante affidamento o, in subordine, 
mediante contratto di un corso Zero di Matematica,  per gli studenti dei corsi di laurea di 
competenza del dipartimento per  A.A. 2019/2020. 
La Commissione riunitasi il 31.10.2019, ha proposto l'affidamento dell’incarico, mediante 
contratto, al Dott. Angelo Ariosto. 
Il Direttore chiede all'assemblea l'approvazione del verbale della Commissione, che si allega al 
presente verbale. 
Il Consiglio, unanime, approva. 
Considerata l’urgenza di trasmettere agli Uffici competenti la suddetta delibera, ai fini di 
formalizzare in tempo utile il relativo provvedimento, il Consiglio approva seduta stante il 
verbale relativo a questo punto dopo essere stato letto. 

Su proposta del Direttore, il Consiglio riordina la discussione dei punti successivi 
all'o.d.g. odierno come segue: 

 28. Stipula convenzione attuativa tra il Di3A e l’Instituto de Ciências da Saúde della Federal University of 
Bahia (UFBA) 

 21. Programmazione didattica A.A. 2019-20 

 22. Copertura insegnamenti vacanti A.A. 2019-20 

 23. Valutazione comparativa ad un posto di ricercatore universitario per il settore scientifico-disciplinare 
BIO/03 Botanica ambientale e applicata presso la Facoltà di Agraria (ora Dipartimento di Agricoltura, 
alimentazione e ambiente) dell'Università di Catania, bandita  con D.R. 7588 del 2.12.2010, il cui avviso 
è stato pubblicato sulla G.U.R.I. 4° s.s. n. 97 del 12.12.2010. Designazione membro interno 

 29. Selezione pubblica per la stipula di contratto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell'art. 24, 
comma 3, lettera b), bandita con D.R. del 12.6.2019. Settore concorsuale 07/A1 - Economia agraria ed 
estimo - s.s.d.  AGR/01 - Economia ed estimo rurale. Manifestazioni di disponibilità a far parte della 
commissione giudicatrice 

 30. Selezione pubblica per la stipula di contratto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell'art. 24, 
comma 3, lettera b), bandita con D.R. del 12.6.2019. Settore concorsuale 07/e1 - Chimica agraria, 
genetica agraria e pedologia - s.s.d. AGR/13 Chimica agraria. Manifestazioni di disponibilità a far parte 
della commissione giudicatrice 

 24. Chiamata a posto di professore di seconda fascia, ai sensi dell'art. 24, comma 6, della legge 
30.12.2010, n. 240, s.c. 07/F1 SCIENZE E TECNOLOGIE ALIMENTARI, s.s.d. AGR/15 Scienze e 
tecnologie alimentari interno 

 25. Chiamata a posto di professore di seconda fascia, ai sensi dell'art. 24, comma 6, della legge 
30.12.2010, n. 240, s.c. 07/D1 PATOLOGIA VEGETALE E ENTOMOLOGIA - s.s.d. AGR/12 Patologia 
vegetale interno 

 26. Chiamata a posto di professore di seconda fascia, ai sensi dell'art. 24, comma 6, della legge 
30.12.2010, n. 240, s.c. 07/B2 SCIENZE E TECNOLOGIE DEI SISTEMI ARBOREI E FORESTALI - 
s.s.d. AGR/03 "Arboricoltura generale e coltivazioni arboree" 

 31. Chiamata a posto di professore di seconda fascia, ai sensi dell'art. 18, comma 4, della legge 
30.12.2010, n. 240, s.c. 01/A LOGICA MATEMATICA E MATEMATICHE COMPLEMENTARI, s.s.d. 
MAT/04 Matematiche complementari 

 32. Procedura di chiamata a posto di professore di II fascia ai sensi dell'art. 18, comma 1, della legge 
240/2010 - s.c. 07/B1 - Agronomia e sistemi colturali erbacei ed ortofloricoli - s.s.d. AGR/02 - 
Agronomia e coltivazioni erbacee. Manifestazioni di disponibilità a far parte della commissione 
giudicatrice 

 33. Procedura di chiamata a posto di professore di I fascia ai sensi dell'art. 18, comma 1, della legge 
240/2010 - s.c. 07/D1 - Patologia vegetale e entomologia - s.s.d. AGR/11 Entomologia generale ed 
applicata. Manifestazioni di disponibilità a far parte della commissione giudicatrice 
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 27. Chiamata a posto di professore di prima fascia, ai sensi dell'art. 24, comma 6, della legge 
30.12.2010, n. 240, s.c. 07/C1 INGEGNERIA AGRARIA, FORESTALE E DEI BIOSISTEMI, settore 
scientifico-disciplinare AGR/08 “Idraulica agraria e sistemi idraulico-forestali” 

28) STIPULA CONVENZIONE ATTUATIVA TRA IL DI3A E L’INSTITUTO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DELLA 

FEDERAL UNIVERSITY OF BAHIA (UFBA) 
Il Direttore porta all’attenzione del Consiglio la richiesta pervenuta dal prof. Alessandro 
Tribulato e acquisita al prot. interno n. 322912 del 07.11.2019, in merito alla stipula di un 
Protocollo di scambio tra l’Università di Catania (Di3A) e la Federal University of Bahia (UFBA) 
Instituto de Ciências Da Saúde, con la quale le parti sono interessate ad avviare un programma 
di collaborazione i cui contenuti sono dettagliati in una specifica convenzione attuativa, al fine di 
favorire la mobilità interuniversitaria di studenti di primo e secondo livello, dottorandi e docenti e 
con il quale è già in essere un accordo Erasmus+. 
Il programma di mobilità per gli studenti di primo e di secondo livello potrà avere finalità di 
studio o di tirocinio, inteso per studio anche la preparazione della tesi sperimentale di laurea.  
Gli studenti che parteciperanno al programma di mobilità verranno accolti, dall’istituzione 
ospitante, secondo il proprio regolamento interno, come visiting students. 
I crediti formativi universitari acquisiti dagli studenti presso l’Università ospitante verranno 
riconosciuti dall'Università di appartenenza secondo le proprie normative vigenti. 
Gli studenti che parteciperanno al programma di mobilità non potranno conseguire alcun 
diploma di laurea o laurea magistrale presso l’Università ospitante. 
Il periodo di mobilità potrà variare, a seconda delle circostanze, da un minimo di 1 mese ad un 
massimo di 1 anno accademico, come riportato in tabella nel testo della convenzione stessa. 
Il numero di studenti, dottorandi e docenti che nell’arco di un anno accademico potranno 
usufruire del programma di mobilità previsto dalla stipula della convenzione in oggetto è fissato 
ad un massimo di 10 unità per ciascuna categoria. Ogni anno entrambi le istituzioni hanno la 
facoltà di ridurre, sulla base di mutui accordi, il numero massimo di partecipanti. 
I professori che parteciperanno al programma di mobilità verranno accolti, dall’istituzione 
ospitante, come visiting professors per attività didattiche. 
L’Accordo, redatto in lingua inglese entrerà in vigore dalla data di sottoscrizione e avrà una 
validità di 5 anni. Alla scadenza dell'accordo, le università si consulteranno per estendere la 
collaborazione firmando un nuovo protocollo.  
Il Direttore chiede al Consiglio di esprimersi in merito. 
Dopo breve discussione il Consiglio, approva all’unanimità e dà mandato al Direttore di 
interessare gli organi superiori per la stipula della Convenzione attuativa tra l’Università degli 
Studi Catania Di3A e l’Instituto de Ciências da Saúde dell’Universidade Federal da Bahia 
(UFBA). 
Considerata l’urgenza di trasmettere con sollecitudine quanto deliberato agli uffici competenti, il 
verbale relativo a questo punto viene approvato all’unanimità e seduta stante dopo averne dato 
lettura 

21. PROGRAMMAZIONE DIDATTICA A.A. 2019-20  
Il Direttore comunica che non ci sono elementi da sottoporre al Consiglio. 
Il Consiglio ne prende atto. 
Si allontanano le rappresentanze del personale T.A. e degli studenti. 

22. COPERTURA INSEGNAMENTI VACANTI A.A. 2019-20  
Sono presenti soltanto i professori ordinari, i professori associati e i ricercatori. 
22.1 Il Direttore legge all''assemblea il Bando Rettorale n. 3051 del 10.10.2019 con il quale 
sono stati pubblicati i bandi di vacanza per insegnamenti scoperti nell'Ateneo per l'A.A. 2019-
20, fra i quali quelli richiesti dal Dipartimento nella seduta del 11.10.2019, precisamente: 
 
 
 
Corso di laurea in SCIENZE E TECNOLOGIE AGRARIE  
LAUREA 
(classe) ANNO SEM DISCIPLINA S.S.D. ORE 

LM75 

 
2° primo Rischio idro-geologico  GEO/03 56 

Il Direttore informa che alla scadenza del 17.10.2019, con nota prot. 312505 del 23.10.2019 
l'AGAP ha trasmesso le istanze pervenute in Ateneo, per la copertura dei suddetti 
insegnamenti, tutti mediante contratto di diritto privato. 
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Informa inoltre, che con nota prot. 312505 del 23.10.2019 ha nominato i Proff. Claudia 
Arcidiacono, Santa Olga Cacciola, Gaetana Mazzeo quali componenti della Commissione per la 
valutazione comparativa delle istanze di partecipazione al Bando rettorale n. 3051 del 
10.10.2019. 
Riassume, quindi, il verbale allegato redatto dalla Commissione esaminatrice riunitasi il 
04.11.2019 ed invita l'Assemblea a deliberare, come di seguito riportato: 
Rischio idro-geologico (GEO/03-2°ANNO- 1°SEM. 56 ore) Corso di laurea Magistrale in 
Salvaguardia del territorio, dell’ambiente e del paesaggio LM75 
Il Direttore comunica all'assemblea che alla scadenza sono pervenute le istanze del Prof. 
Monaco Carmelo Giovanni e del Dott. Romagnoli Gino per la copertura mediante contratto. 
II Consiglio, verificata l'esistenza dei requisiti e condizioni di cui al bando 3051 del 10.10.2019; 
visto il relativo regolamento emanato con D.R. 2396 del 2.5.2011 e successive modifiche; visti 
gli atti e facendo proprie le proposte della Commissione esaminatrice redatte in data 
04.11.2019, unanime propone l’affidamento dell’insegnamento al candidato Prof.  Monaco 
Carmelo Giovanni - professore ordinario del SSD GEO/03 presso il  Dip. di Scienze 
Biologiche, Geologiche e ambientali dell’Università degli studi di Catania - per la copertura 
dell'insegnamento in oggetto per l'A.A. 2019-20, consistente in 56 ore di lezioni frontali, 
esercitazioni e seminari, oltre alle ore necessarie per il ricevimento degli studenti e per 
l'espletamento degli esami. 
Il Consiglio, facendo proprie le proposte della Commissione esaminatrice, approva 
all'unanimità. 
22.2 Il Direttore ricorda all'assemblea che nella seduta dell'11.10.2019 il Consiglio aveva 
conferito l'insegnamento di CHIMICA GENERALE (CHIM/03 - 1° ann o - 1° sem. - 6 CFU - 56 
ore) del  Corso di laurea in Scienze per la Ristorazione e Distribuzione degli Alimenti 
Mediterranei  L26  alla Dott.ssa Gangemi Chiara Maria Antonietta, mediante contratto di diritto 
privato. 
La Dott. Gangemi ha presentato rinuncia per esubero di carico didattico in data 25.10.2019. 
Considerato che nella stessa seduta il Consiglio aveva deliberato che qualora venissero 
presentate dichiarazioni di rinuncia agli incarichi per contratto, venga utilizzato lo scorrimento 
delle eventuali graduatorie, il Direttore ha proposto l'incarico al secondo in graduatoria, Dott. 
Massimino Michele, che ha accettato. 
Per quanto sopra, con nota prot. 319587 del 4.11.2019 il Direttore ha comunicato all’Ufficio 
AGAP di Ateneo la presa di servizio della Dott. Massimino Michele a decorrere dal 05.11.2019.  
Il Direttore chiede all'assemblea di ratificare il suo provvedimento. 
Il Consiglio, unanime, ratifica. 
22.3 Il Direttore ricorda all'assemblea che nella seduta dell'11.10.2019 il Consiglio aveva 
conferito l'insegnamento del Colloquio di Lingua inglese ( 1° anno - 1° sem. - 42 ore) del 
Corso di laurea in Scienze e tecnologie Agrarie L25 alla Dott.ssa Alparone Elena Agata, 
mediante contratto di diritto privato. La Dott.ssa Alparone ha presentato rinuncia in data 
30.10.2019. 
Considerato che nella stessa seduta il Consiglio aveva deliberato che qualora venissero 
presentate dichiarazioni di rinuncia agli incarichi per contratto, venga utilizzato lo scorrimento 
delle eventuali graduatorie, con nota prot. 316689 del 30.10.2019 il Direttore ha proposto 
l'incarico alla seconda in graduatoria la Dott.ssa Celi Vera Maria Alessandra, che ha rinunciato 
in data 05.11.2019. 
Per quanto sopra, con nota prot. 320633 del 05.11.2019 il Direttore ha richiesto lo scorrimento 

della graduatoria a favore della Dott.ssa Pappalardo Teresa Lucia, che ad oggi non ha 
ancora risposto. 
Il Direttore chiede all'assemblea di ratificare il suo provvedimento. 
Il Consiglio, unanime, ratifica. 
Il Consiglio delibera che qualora venissero presentate dichiarazioni di rinuncia agli 
incarichi per contratto, venga utilizzato lo scorrimento delle eventuali graduatorie. 
Considerata l’urgenza di trasmettere agli Uffici competenti la suddetta delibera, ai fini di 
formalizzare in tempo utile il relativo provvedimento, il Consiglio approva seduta stante il 
verbale relativo a questo punto dopo essere stato letto. 

23. VALUTAZIONE COMPARATIVA AD UN POSTO DI RICERCATORE UNIVERSITARIO PER IL SETTORE 

SCIENTIFICO-DISCIPLINARE BIO/03 BOTANICA AMBIENTALE E APPLICATA PRESSO LA FACOLTÀ DI 

AGRARIA (ORA DIPARTIMENTO DI AGRICOLTURA, ALIMENTAZIONE E AMBIENTE) DELL'UNIVERSITÀ DI 
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CATANIA, BANDITA  CON D.R. 7588 DEL 2.12.2010, IL CUI AVVISO È STATO PUBBLICATO SULLA G.U.R.I. 4° 

S.S. N. 97 DEL 12.12.2010. DESIGNAZIONE MEMBRO INTERNO  
Sono presenti soltanto i professori di prima e seconda fascia e i ricercatori universitari. 
Il Direttore comunica all'assemblea di aver ricevuto in data 9.10.2019 la Rettorale n. 279064 del 
2.10.2019 avente per oggetto "Valutazione comparativa ad un posto di ricercatore universitario 
per il settore scientifico-disciplinare BIO/03 "Botanica ambientale e applicata" presso la Facoltà 
di Agraria (ora Dipartimento di Agricoltura, alimentazione e ambiente) di questo Ateneo, bandita 
con D.R. n. 7588 del 2.12.2010, il cui avviso è stato pubblicato sulla"G.U.R.I. - 4A serie speciale 
- n". 97 del 12.12.2010" con la quale, facendo seguito alla nota prot. n. 246978 del 6 agosto 
2019 di trasmissione del decreto n. 2453 di pari data con il quale, per effetto di quanto disposto 
dalla sentenza n. 600/2019 dal C.G.A.R.S., è stato annullato il D.R. n. 1534 del 27.04.2012, 
nonché il D.R. n. 3532 dell'1.10.2012, si invita il Consiglio di Dipartimento ad indicare il 
nominativo del componente designato (ordinario o associato) al fine di provvedere, ai sensi del 
D.L. 10 novembre 2008, convertito, con modificazioni, in legge 9 gennaio 2009, alla nomina 
della nuova commissione giudicatrice. 
Il Direttore ricorda all'assemblea che nella seduta del 18.9.2019 ha comunicato la predetta 
Rettorale prot. 246978 del 6.8.2019 e che a seguito di questa ha provveduto a tutti i successivi 
adempimenti ivi compresa la modifica della Programmazione didattica 2019-20. 
Dando seguito al predetto invito prot. 279064 del 2.10.2019, il Direttore propone all'assemblea il 
nominativo della Prof.ssa Maria Consolata Siniscalco, professore di prima fascia del s.s.d. 
BIO/03 BOTANICA AMBIENTALE E APPLICATA dell'Università degli Studi di Torino quale 
membro interno della nuova commissione esaminatrice per la valutazione comparativa ad un 
posto di ricercatore universitario per il settore scientifico-disciplinare BIO/03 "Botanica 
ambientale e applicata" presso la Facoltà di Agraria (ora Dipartimento di Agricoltura, 
alimentazione e ambiente) dell'Università di Catania che, nella sua qualità di Presidente della 
Società Botanica Italiana, riveste un ruolo ampiamente riconosciuto nel panorama scientifico 
nazionale e internazionale del settore e che, interpellata, ha già manifestato informalmente la 
propria disponibilità. 
Il Direttore chiede all'assemblea di esprimersi in merito. 
Il Consiglio, unanime, approva la proposta del Direttore. 
Considerata l’urgenza di trasmettere agli Uffici competenti la suddetta delibera, ai fini di 
formalizzare in tempo utile il relativo provvedimento, il Consiglio approva seduta stante il 
verbale relativo a questo punto dopo essere stato letto. 

29) SELEZIONE PUBBLICA PER LA STIPULA DI CONTRATTO DI RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO, AI 

SENSI DELL'ART. 24, COMMA 3, LETTERA B), BANDITA CON D.R. DEL 12.6.2019. SETTORE CONCORSUALE 

07/A1 - ECONOMIA AGRARIA ED ESTIMO - S.S.D.  AGR/01 - ECONOMIA ED ESTIMO RURALE. 

MANIFESTAZIONI DI DISPONIBILITÀ A FAR PARTE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE.  
Il Direttore comunica all'assemblea che il seguente punto è stato inserito all'o.d.g. sperando che 
la relativa documentazione arrivasse nei tempi previsti. Pertanto, propone al Consiglio di 
rinviare la discussione del punto alla prossima adunanza. 
Il Consiglio ne prende atto. 

30) SELEZIONE PUBBLICA PER LA STIPULA DI CONTRATTO DI RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO, AI 

SENSI DELL'ART. 24, COMMA 3, LETTERA B), BANDITA CON D.R. DEL 12.6.2019. SETTORE CONCORSUALE 

07/E1 - CHIMICA AGRARIA, GENETICA AGRARIA E PEDOLOGIA - S.S.D. AGR/13 CHIMICA AGRARIA. 

MANIFESTAZIONI DI DISPONIBILITÀ A FAR PARTE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE.  
Il Direttore comunica all'assemblea che il seguente punto è stato inserito all'o.d.g. sperando che 
la relativa documentazione arrivasse nei tempi previsti. Pertanto, propone al Consiglio di 
rinviare la discussione del punto alla prossima adunanza. 
Il Consiglio ne prende atto. 
Si allontanano dalla sala dell'adunanza i ricercatori. 

24. CHIAMATA A POSTO DI PROFESSORE DI SECONDA FASCIA, AI SENSI DELL'ART. 24, COMMA 6, DELLA 

LEGGE 30.12.2010, N. 240, S.C. 07/F1 SCIENZE E TECNOLOGIE ALIMENTARI, S.S.D. AGR/15 SCIENZE E 

TECNOLOGIE ALIMENTARI  
Sono presenti soltanto i professori di prima e seconda fascia.  
Il Direttore legge al Consiglio la nota del Reggente dell'Area per la Gestione Amministrativa del 
Personale, prot. 313865 del 28.10.2019, avente come oggetto “Procedura di chiamata a posto 
di professore di seconda fascia, ai sensi dell’art. 24, comma 6, della legge 30.12.2010, n. 240, 
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per il settore concorsuale 07/F1 SCIENZE E TECNOLOGIE ALIMENTARI, s.s.d. AGR/15 
Scienze e tecnologie alimentari, presso il Dipartimento di Agricoltura, alimentazione e ambiente 
(Di3A) di questo Ateneo”, con la quale si trasmette il D.R. n. 3282 del 28.10.2019, pubblicato 
all’albo dell’Ateneo in data 28.10.2019 e in cui si dichiara la conclusione con esito positivo della 
valutazione dell'unico candidato BARBAGALLO Riccardo Nunzio, in atto ricercatore del s.s.d. 
AGR715 presso il Dipartimento, quale destinatario dell’eventuale chiamata a professore di 
seconda fascia per il settore concorsuale 07/F1 SCIENZE E TECNOLOGIE ALIMENTARI, 
s.s.d. AGR/15 Scienze e tecnologie alimentari, presso il Dipartimento di Agricoltura, 
alimentazione e ambiente dell’Università di Catania. 
Con la suddetta nota, il Dipartimento è invitato a deliberare la proposta di chiamata entro due 
mesi successivamente al 28.10.2019. Il Direttore invita, quindi, l'assemblea a pronunciarsi 
sull’opportunità di procedere ai sensi dell’art. 24, comma 6, della legge 30.12.2010, n. 240. 
Il Direttore chiede all'assemblea di esprimersi in merito. 
Il Consiglio, preso atto di quanto riportato nel D.R. 3282 del 28.10.2019, all’unanimità, con voto 
palese e per alzata di mano propone di chiamare con decorrenza in corso d’anno il Prof. 
BARBAGALLO Riccardo Nunzio per la copertura del posto di professore di ruolo di 
seconda fascia per il settore concorsuale 07/F1 SCIENZE E TECNOLOGIE ALIMENTARI, 
s.s.d. AGR/15 Scienze e tecnologie alimentari, presso il dipartimento di Agricoltura, 
alimentazione e ambiente dell’Università di Catania, nel superiore interesse degli studenti e 
considerate le esigenze didattiche degli insegnamenti che l’interessato dovrà svolgere. 
Si fa presente che la chiamata è stata effettuata in presenza dei professori di I e II fascia con 
deliberazione assunta ai sensi dell’art. 9 del D.R. 417 del 7.02.2014 “Regolamento per la 
disciplina della chiamata dei professori di prima e di seconda fascia (artt. 18 e 24 della legge 
240/2010)”, a maggioranza assoluta e in assenza di eventuali affini o parenti fino al 4° grado. 
Considerata l’urgenza di trasmettere con sollecitudine quanto deliberato agli uffici competenti, il 
verbale relativo a questo punto viene approvato all’unanimità e seduta stante dopo averne dato 
lettura. 

25. CHIAMATA A POSTO DI PROFESSORE DI SECONDA FASCIA, AI SENSI DELL'ART. 24, COMMA 6, DELLA 

LEGGE 30.12.2010, N. 240, S.C. 07/D1 PATOLOGIA VEGETALE E ENTOMOLOGIA - S.S.D. AGR/12 PATOLOGIA 

VEGETALE  
Sono presenti soltanto i professori di prima e seconda fascia.  
Il Direttore legge al Consiglio la nota del Reggente dell'Area per la Gestione Amministrativa del 
Personale, prot. 302966 del 16.10.2019, avente come oggetto “Procedura di chiamata a posto 
di professore di seconda fascia, ai sensi dell’art. 24, comma 6, della legge 30.12.2010, n. 240, 
per il settore concorsuale 07/D1 PATOLOGIA VEGETALE E ENTOMOLOGIA - s.s.d. AGR/12 
Patologia vegetale, presso il Dipartimento di Agricoltura, alimentazione e ambiente (Di3A) di 
questo Ateneo”, con la quale si trasmette il D.R. n. 3107 del 16.10.2019, pubblicato all’albo 
dell’Ateneo in data 16.10.2019 e in cui si dichiara la conclusione con esito positivo della 
valutazione dell'unico candidato TESSITORI Matilde, in atto ricercatore del s.s.d. AGR/12 
presso il Dipartimento, quale destinataria dell’eventuale chiamata a professore di seconda 
fascia per il settore concorsuale 07/D1 PATOLOGIA VEGETALE E ENTOMOLOGIA - s.s.d. 
AGR/12 Patologia vegetale, presso il Dipartimento di Agricoltura, alimentazione e ambiente 
dell’Università di Catania. 
Con la suddetta nota, il Dipartimento è invitato a deliberare la proposta di chiamata entro due 
mesi successivamente al 16.10.2019 Il Direttore invita, quindi, l'assemblea a pronunciarsi 
sull’opportunità di procedere ai sensi dell’art. 24, comma 6, della legge 30.12.2010, n. 240. 
Il Direttore chiede all'assemblea di esprimersi in merito. 
Il Consiglio, preso atto di quanto riportato nel D.R. 3107 del 16.10.2019, all’unanimità, con voto 
palese e per alzata di mano propone di chiamare con decorrenza in corso d’anno la Prof.ssa 
TESSITORI Matilde per la copertura del posto di professore di ruolo di seconda fascia 
per il settore concorsuale 07/D1 PATOLOGIA VEGETALE E ENTOMOLOGIA - s.s.d. 
AGR/12 Patologia vegetale, presso il dipartimento di Agricoltura, alimentazione e ambiente 
dell’Università di Catania, nel superiore interesse degli studenti e considerate le esigenze 
didattiche degli insegnamenti che l’interessata dovrà svolgere. 
Si fa presente che la chiamata è stata effettuata in presenza dei professori di I e II fascia con 
deliberazione assunta ai sensi dell’art. 9 del D.R. 417 del 7.02.2014 “Regolamento per la 
disciplina della chiamata dei professori di prima e di seconda fascia (artt. 18 e 24 della legge 
240/2010)”, a maggioranza assoluta e in assenza di eventuali affini o parenti fino al 4° grado. 
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Considerata l’urgenza di trasmettere con sollecitudine quanto deliberato agli uffici competenti, il 
verbale relativo a questo punto viene approvato all’unanimità e seduta stante dopo averne dato 
lettura. 

26. CHIAMATA A POSTO DI PROFESSORE DI SECONDA FASCIA, AI SENSI DELL'ART. 24, COMMA 6, DELLA 

LEGGE 30.12.2010, N. 240, S.C. 07/B2 SCIENZE E TECNOLOGIE DEI SISTEMI ARBOREI E FORESTALI - S.S.D. 

AGR/03 "ARBORICOLTURA GENERALE E COLTIVAZIONI ARBOREE"  
Sono presenti soltanto i professori di prima e seconda fascia.  
Il Direttore legge al Consiglio la nota del Reggente dell'Area per la Gestione Amministrativa del 
Personale, prot. 313895 del 28.10.2019, avente come oggetto “Procedura di chiamata a posto 
di professore di seconda fascia, ai sensi dell’art. 24, comma 6, della legge 30.12.2010, n. 240, 
per il settore concorsuale 07/B2 SCIENZE E TECNOLOGIE DEI SISTEMI ARBOREI E 
FORESTALI - s.s.d. AGR/03 Arboricoltura generale e coltivazioni arboree, presso il 
Dipartimento di Agricoltura, alimentazione e ambiente (Di3A) di questo Ateneo”, con la quale si 
trasmette il D.R. n. 3284 del 28.10.2019, pubblicato all’albo dell’Ateneo in data 28.10.2019 e in 
cui si dichiara la conclusione con esito positivo della valutazione del candidato CONTINELLA 
Alberto, in atto ricercatore del s.s.d. AGR/03 presso il Dipartimento, quale destinatario 
dell’eventuale chiamata a professore di seconda fascia per il settore concorsuale 07/B2 
SCIENZE E TECNOLOGIE DEI SISTEMI ARBOREI E FORESTALI - s.s.d. AGR/03 
Arboricoltura generale e coltivazioni arboree, presso il dipartimento di Agricoltura, alimentazione 
e ambiente dell’Università di Catania. 
Con la suddetta nota, il Dipartimento è invitato a deliberare la proposta di chiamata entro due 
mesi successivamente al 28.10.2019. Il Direttore invita, quindi, l'assemblea a pronunciarsi 
sull’opportunità di procedere ai sensi dell’art. 24, comma 6, della legge 30.12.2010, n. 240. 
Il Direttore chiede all'assemblea di esprimersi in merito. 
Il Consiglio, preso atto di quanto riportato nel D.R. 3284 del 28.10.2019, all’unanimità, con voto 
palese e per alzata di mano propone di chiamare con decorrenza in corso d’anno il Prof. 
CONTINELLA Alberto per la copertura del posto di professore di ruolo di seconda fascia 
per il settore concorsuale 07/B2 SCIENZE E TECNOLOGIE DEI SISTEMI ARBOREI E 
FORESTALI - s.s.d. AGR/03 Arboricoltura generale e coltivazioni arboree, presso il 
Dipartimento di Agricoltura, alimentazione e ambiente dell’Università di Catania, nel superiore 
interesse degli studenti e considerate le esigenze didattiche degli insegnamenti che 
l’interessato dovrà svolgere. 
Si fa presente che la chiamata è stata effettuata in presenza dei professori di I e II fascia con 
deliberazione assunta ai sensi dell’art. 9 del D.R. 417 del 7.02.2014 “Regolamento per la 
disciplina della chiamata dei professori di prima e di seconda fascia (artt. 18 e 24 della legge 
240/2010)”, a maggioranza assoluta e in assenza di eventuali affini o parenti fino al 4° grado. 
Considerata l’urgenza di trasmettere con sollecitudine quanto deliberato agli uffici competenti, il 
verbale relativo a questo punto viene approvato all’unanimità e seduta stante dopo averne dato 
lettura. 

31. CHIAMATA A POSTO DI PROFESSORE DI SECONDA FASCIA, AI SENSI DELL'ART. 18, COMMA 4, DELLA 

LEGGE 30.12.2010, N. 240, S.C. 01/A LOGICA MATEMATICA E MATEMATICHE COMPLEMENTARI, S.S.D. 

MAT/04 MATEMATICHE COMPLEMENTARI  
Sono presenti soltanto i professori di prima e seconda fascia.  
Il Direttore legge al Consiglio la nota del Reggente dell'Area per la Gestione Amministrativa del 
Personale, prot. 307070 del 21.10.2019, avente come oggetto “Procedura di chiamata a posto 
di professore di seconda fascia, per il settore concorsuale 01/A LOGICA MATEMATICA E 
MATEMATICHE COMPLEMENTARI, s.s.d. MAT/04 Matematiche complementari (profilo), 
presso il dipartimento di Agricoltura, alimentazione e ambiente di questo Ateneo, bandita ai 
sensi dell'art. 18, co. 4, della legge n. 240/2010, con D.R. n. 4302 dell'8.11.2018, il cui avviso è 
stato pubblicato sulla G.U.R.I. - 4° serie speciale concorsi - n. 92 del 20.11.2018, , con la quale 
si trasmette il D.R. n. 3185 del 21.10.2019, pubblicato all’albo dell’Ateneo in data 21.10.2019 e 
in cui si dichiara la conclusione con esito positivo della valutazione del candidato 
FERRARELLO Daniela, quale destinataria dell’eventuale chiamata a professore di seconda 
fascia per il settore concorsuale 01/A LOGICA MATEMATICA E MATEMATICHE 
COMPLEMENTARI, s.s.d. MAT/04 Matematiche complementari, presso il dipartimento di 
Agricoltura, alimentazione e ambiente dell’Università di Catania. 



Segue Verbale n.  1                          del   8 NOVEMBRE 2019                            Pag. 24 

                   IL SEGRETARIO                                                                                           IL DIRETTORE 

 

Con la suddetta nota, il Dipartimento è invitato a deliberare la proposta di chiamata entro due 
mesi successivamente al 21.10.2019. Il Direttore invita, quindi, l'assemblea a pronunciarsi 
sull’opportunità di procedere ai sensi dell’art. 24, comma 6, della legge 30.12.2010, n. 240. 
Il Direttore chiede all'assemblea di esprimersi in merito. 
Il Consiglio, preso atto di quanto riportato nel D.R. 3185 del 21.10.2019, all’unanimità, con voto 
palese e per alzata di mano propone di chiamare con decorrenza in corso d’anno la Prof.ssa 
FERRARELLO Daniela per la copertura del posto di professore di ruolo di seconda fascia 
per il settore concorsuale 01/A LOGICA MATEMATICA E MATEMATICHE 
COMPLEMENTARI, s.s.d. MAT/04 Matematiche complementari, presso il Dipartimento di 
Agricoltura, alimentazione e ambiente dell’Università di Catania, nel superiore interesse degli 
studenti e considerate le esigenze didattiche degli insegnamenti che l’interessata dovrà 
svolgere. 
Si fa presente che la chiamata è stata effettuata in presenza dei professori di I e II fascia con 
deliberazione assunta ai sensi dell’art. 9 del D.R. 417 del 7.02.2014 “Regolamento per la 
disciplina della chiamata dei professori di prima e di seconda fascia (artt. 18 e 24 della legge 
240/2010)”, a maggioranza assoluta e in assenza di eventuali affini o parenti fino al 4° grado. 
Considerata l’urgenza di trasmettere con sollecitudine quanto deliberato agli uffici competenti, il 
verbale relativo a questo punto viene approvato all’unanimità e seduta stante dopo averne dato 
lettura. 

32) PROCEDURA DI CHIAMATA A POSTO DI PROFESSORE DI II FASCIA AI SENSI DELL'ART. 18, COMMA 1, 

DELLA LEGGE 240/2010 - S.C. 07/B1 - AGRONOMIA E SISTEMI COLTURALI ERBACEI ED ORTOFLORICOLI - 

S.S.D. AGR/02 - AGRONOMIA E COLTIVAZIONI ERBACEE. MANIFESTAZIONI DI DISPONIBILITÀ A FAR 

PARTE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE.  
Sono presenti soltanto i professori di prima e seconda fascia.  
Il Direttore ricorda all'assemblea che per la procedura indicata in oggetto il Consiglio di 
Dipartimento, nella seduta del 23.7.2019 aveva proposto la seguente commissione giudicatrice: 
Membro designato  

 Prof. Michele PERNIOLA, professore di ruolo di I fascia del s.s.d. AGR/02 Agronomia e coltivazioni 
erbacee nell'Università della Basilicata 

Lista sorteggiabili 

 Prof. Marco ACUTIS, professore di ruolo di I fascia del s.s.d. AGR/02 Agronomia e coltivazioni erbacee 
nell'Università di Milano 

 Prof. Marco BINDI, professore di ruolo di I fascia del s.s.d. AGR/02 Agronomia e coltivazioni erbacee 
nell'Università di Firenze 

 Prof. Carlo GRIGNANI, professore di ruolo di I fascia del s.s.d. AGR/02 Agronomia e coltivazioni 
erbacee nell'Università di Torino 

 Prof. Claudio LETO, professore di ruolo di I fascia del s.s.d. AGR/02 Agronomia e coltivazioni erbacee 
nell'Università di Palermo 

 Prof. Albino MAGGIO, professore di ruolo di I fascia del s.s.d. AGR/02 Agronomia e coltivazioni 
erbacee nell'Università di  Napoli Federico II 

 Prof. Amedeo REYNERI, professore di ruolo di I fascia del s.s.d. AGR/02 Agronomia e coltivazioni 
erbacee nell'Università di Torino 

Ricorda inoltre che, avendo fatto proprio l’auspicio manifestato dal Magnifico Rettore a seguito 
di una riunione con gli altri direttori tenutasi successivamente all’ultima seduta di Senato 
Accademico, premesso che è stato verificato online che per il bando in oggetto è stata 
presentata più di una domanda di partecipazione, nella seduta dell'11.10.2019 il Consiglio, 
"fatta salva l’indicazione del membro interno, ha chiesto all'Area per la Gestione Amministrativa 
del Personale di effettuare un interpello, nei modi e nei termini decisi dall’amministrazione, 
presso gli ordinari del Settore concorsuale 07/B1 – Agronomia e sistemi colturali erbacei ed 
ortofloricoli -s.s.d. AGR/02 – Agronomia e coltivazioni erbacee, affinchè possa essere acquisita 
l’eventuale disponibilità di altri docenti, oltre ai sei già indicati in premessa, che fossero 
interessati a far parte della commissione, essendo in possesso dei requisiti richiesti dai 
regolamenti dell’Ateneo di Catania. Qualora alla scadenza del termine previsto dall’Ateneo, 
emergessero ulteriori disponibilità, il Consiglio di Dipartimento procederà ad individuare i sei 
nominativi da indicare all’ateneo mediante pubblico sorteggio tra tutti quelli individuati in data 23 
luglio e gli ulteriori nominativi. Qualora, scaduto il termine, non emergessero invece ulteriori 
disponibilità, si chiede invece all’AGAP di avviare le procedure per il sorteggio sulla sestina 
espressa in precedenza la nomina della Commissione a suo tempo indicata." 
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Per quanto sopra, il Direttore informa che a seguito dell'interpello effettuato con prot. n. 308393 
del 22.10.2019 2019, ha trasmesso la nota prot. 322762 del 7.11.2019 con la quale si comunica 
che hanno confermato la loro disponibilità a far parte della commissione giudicatrice della 
selezione in questione i sottoelencati professori, già individuati dal Consiglio di Dipartimento 
nella seduta del 23 luglio 2019: 
1) Prof. ACUTIS Marco; 
2) Prof. BINDI Marco; 
3) Prof. GRIGNANI Carlo; 
4) Prof. LETO Claudio; 
5) Prof. MAGGIO Albino; 
6) Prof. REYNERI DI LAGNASCO Amedeo. 
L'AGAP fa presente, altresì, che è il Prof. BEGHINI Luca ha comunicato quanto segue: "prima 
di inviarvi una risposta ufficiale desidero precisare che non sarei disponibile, a causa di altri 
impegni, ad iniziare un eventuale ruolo come commissario prima del mese di gennaio 2020. Se 
mi confermate che non sono previsti lavori prima di quella data invierò il documento di 
adesione". 
L'AGAP fa presente, inoltre, che sono pervenute anche le dichiarazioni di disponibilità della 
Prof.ssa ERCOLI Laura e del Prof. GRESTA Fabio, di cui però non si può tenere conto perché 
nominati professore di I fascia, rispettivamente, a decorrere dal 1 novembre 2019 e dall'11 
febbraio 2019. quindi successivamente alla data di scadenza del termine per la presentazione 
delle domande per l'inserimento nelle liste degli aspiranti commissari ASN. 
Trasmette infine, con e-mail dell'8.11.2019, la disponibilità pervenuta dal Prof. Pier Paolo 
ROGGERO, specificando che il suddetto docente non ha però allegato la dichiarazione 
richiesta con nota prot. n. 308393 del 22.10.2019 (interpello a tutti i professori ordinari del ssd 
AGR/02) e che, pertanto, allo stato tale disponibilità non può essere presa in considerazione.  
Il Direttore, in considerazione di quanto sopra illustrato, propone al Consiglio di riconfermare 
quanto deliberato nella seduta del 23 luglio 2019, ribadendo la seguente commissione 
esaminatrice per la procedura in oggetto: 
Membro designato  

 Prof. Michele PERNIOLA, professore di ruolo di I fascia del s.s.d. AGR/02 Agronomia e coltivazioni 
erbacee nell'Università della Basilicata 

Lista sorteggiabili 

 Prof. Marco ACUTIS, professore di ruolo di I fascia del s.s.d. AGR/02 Agronomia e coltivazioni erbacee 
nell'Università di Milano 

 Prof. Marco BINDI, professore di ruolo di I fascia del s.s.d. AGR/02 Agronomia e coltivazioni erbacee 
nell'Università di Firenze 

 Prof. Carlo GRIGNANI, professore di ruolo di I fascia del s.s.d. AGR/02 Agronomia e coltivazioni 
erbacee nell'Università di Torino 

 Prof. Claudio LETO, professore di ruolo di I fascia del s.s.d. AGR/02 Agronomia e coltivazioni erbacee 
nell'Università di Palermo 

 Prof. Albino MAGGIO, professore di ruolo di I fascia del s.s.d. AGR/02 Agronomia e coltivazioni 
erbacee nell'Università di  Napoli Federico II 

 Prof. Amedeo REYNERI, professore di ruolo di I fascia del s.s.d. AGR/02 Agronomia e coltivazioni 
erbacee nell'Università di Torino 

Il Consiglio, in presenza dei professori di I e II fascia e in assenza di affini fino al 4° grado, ai 
sensi dell'art. 18, comma 1, della Legge 240/2010, approva all'unanimità la proposta del 
Direttore. 
Considerata l’urgenza di trasmettere con sollecitudine quanto deliberato agli uffici competenti, il 
verbale relativo a questo punto viene approvato all’unanimità e seduta stante dopo averne dato 
lettura. 
Si allontanano i professori di seconda fascia 

33) PROCEDURA DI CHIAMATA A POSTO DI PROFESSORE DI I FASCIA AI SENSI DELL'ART. 18, COMMA 1, 

DELLA LEGGE 240/2010 - S.C. 07/D1 - PATOLOGIA VEGETALE E ENTOMOLOGIA - S.S.D. AGR/11 

ENTOMOLOGIA GENERALE ED APPLICATA. MANIFESTAZIONI DI DISPONIBILITÀ A FAR PARTE DELLA 

COMMISSIONE GIUDICATRICE.  
Sono presenti soltanto i professori di prima fascia.  
Il Direttore ricorda all'assemblea che per la procedura indicata in oggetto il Consiglio di 
Dipartimento, nella seduta del 9.7.2019 aveva proposto la seguente commissione giudicatrice: 
Membro designato  
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 Prof. Nunzio ISIDORO, professore di ruolo di I fascia del s.s.d. AGR/11 Entomologia generale ed 
applicata nell'Università delle Marche 

Lista sorteggiabili 

 Prof. Alberto ALMA, professore di ruolo di I fascia del s.s.d. AGR/11 Entomologia generale ed 
applicata nell'Università di Torino 

 Prof. Piero Attilio BIANCO, professore di ruolo di I fascia del s.s.d. AGR/12 Patologia vegetale 
nell'Università di Milano 

 Prof. Giuseppe FIRRAO, professore di ruolo di I fascia del s.s.d. AGR/12 Patologia vegetale 
nell'Università di Udine 

 Prof. Andrea LUCCHI, professore di ruolo di I fascia del s.s.d. AGR/11 Entomologia generale ed 
applicata nell'Università di Pisa 

 Prof.ssa Cristina NALI, professore di ruolo di I fascia del s.s.d. AGR/12 Patologia vegetale 
nell'Università di Pisa 

 Prof.ssa Luciana TAVELLA, professore di ruolo di I fascia del s.s.d. AGR/11 Entomologia generale ed 
applicata nell'Università di Torino 

Ricorda inoltre che, avendo fatto proprio l’auspicio manifestato dal Magnifico Rettore a seguito 
di una riunione con gli altri direttori tenutasi successivamente all’ultima seduta di Senato 
Accademico, premesso che è stato verificato online che per il bando in oggetto è stata 
presentata più di una domanda di partecipazione, nella seduta dell'11.10.2019 il Consiglio, 
"fatta salva l’indicazione del membro interno, ha chiesto all'Area per la Gestione Amministrativa 
del Personale di effettuare un interpello, nei modi e nei termini decisi dall’amministrazione, 
presso gli ordinari del Settore concorsuale 07/D1 - Patologia vegetale e entomologia - s.s.d. 
AGR/11 Entomologia generale ed applicata, affinchè possa essere acquisita l’eventuale 
disponibilità di altri docenti, oltre ai sei già indicati in premessa, che fossero interessati a far 
parte della commissione, essendo in possesso dei requisiti richiesti dai regolamenti dell’Ateneo 
di Catania. 
Qualora alla scadenza del termine previsto dall’Ateneo, emergessero ulteriori disponibilità, il 
Consiglio di Dipartimento procederà ad individuare i sei nominativi da indicare all’ateneo 
mediante pubblico sorteggio tra tutti quelli individuati in data 23 luglio e gli ulteriori nominativi. 
Qualora, scaduto il termine, non emergessero invece ulteriori disponibilità, si chiede invece 
all’AGAP di avviare le procedure per il sorteggio sulla sestina espressa in precedenza la 
nomina della Commissione a suo tempo indicata.". 
Per quanto sopra, il Direttore informa che a seguito dell'interpello effettuato con prot. n. 308438 
del 22.10.2019 2019, ha trasmesso la nota prot. 322739 del 7.11.2019 con la quale si 
comunicano le disponibilità pervenute dai seguenti docenti a far parte della commissione 
giudicatrice della selezione in questione. 
- Prof. ALMA Alberto; 
- Prof. BATTISTI Andrea; 
- Prof. LUCCHI Andrea; 
- Prof. PENNACCHIO; 
- Prof.ssa TAVELLA Luciana; 
- Prof. TREMATERRA; 
A questo punto, il Direttore, sentiti per le vie brevi gli Uffici Amministrativi dell'Ateneo, propone 
di sostituire Proff. BIANCO Piero Attilio, FIRRAO Giuseppe e NALI Cristina, tutti appartenenti al 
settore scientifico disciplinare AGR/12 Patologia vegetale che avevano a suo tempo la 
disponibilità, con i Proff. BATTISTI Andrea, PENNACCHIO Francesco e TREMATERRA 
Pasquale, affinchè la sestina sia tutta composta da docenti AGR/11 Entomologia generale ed 
applicata. 
Per tale motivo, il Direttore propone quindi all'assemblea la seguente commissione: 
Membro designato  

 Prof. Nunzio ISIDORO, professore di ruolo di I fascia del s.s.d. AGR/11 Entomologia generale ed 
applicata nell'Università delle Marche 

Lista sorteggiabili 

 Prof. Alberto ALMA, professore di ruolo di I fascia del s.s.d. AGR/11 Entomologia generale ed 
applicata nell'Università di Torino 

 Prof. Andrea BATTISTI, professore di ruolo di I fascia del s.s.d. AGR/11 Entomologia generale ed 
applicata nell'Università di Padova 

 Prof. Andrea LUCCHI, professore di ruolo di I fascia del s.s.d. AGR/11 Entomologia generale ed 
applicata nell'Università di Pisa 



Segue Verbale n.  1                          del   8 NOVEMBRE 2019                            Pag. 27 

                   IL SEGRETARIO                                                                                           IL DIRETTORE 

 

 Prof. Francesco PENNACCHIO, professore di ruolo di I fascia del s.s.d. AGR/11 Entomologia generale 
ed applicata nell'Università di Napoli 

 Prof.ssa Luciana TAVELLA, professore di ruolo di I fascia del s.s.d. AGR/11 Entomologia generale ed 
applicata nell'Università di Torino 

 Prof. Pasquale TREMATERRA, professore di ruolo di I fascia del s.s.d. AGR/11 Entomologia generale 
ed applicata nell'Università del Molise 

Il Direttore chiede all'assemblea di deliberare. 
Il Consiglio, in presenza dei professori di I e II fascia e in assenza di affini fino al 4° grado, ai 
sensi dell'art. 18, comma 1, della Legge 240/2010, approva all'unanimità la proposta del 
Direttore. 
Considerata l’urgenza di trasmettere con sollecitudine quanto deliberato agli uffici competenti, il 
verbale relativo a questo punto viene approvato all’unanimità e seduta stante dopo averne dato 
lettura. 

27. CHIAMATA A POSTO DI PROFESSORE DI PRIMA FASCIA, AI SENSI DELL'ART. 24, COMMA 6, DELLA 

LEGGE 30.12.2010, N. 240, S.C. 07/C1 INGEGNERIA AGRARIA, FORESTALE E DEI BIOSISTEMI, SETTORE 

SCIENTIFICO-DISCIPLINARE AGR/08 “IDRAULICA AGRARIA E SISTEMI IDRAULICO-FORESTALI” 
Sono presenti soltanto i professori di prima fascia.  
Il Direttore legge al Consiglio la nota del Reggente dell'Area per la Gestione Amministrativa del 
Personale, prot. 317766 del 31.10.2019, avente come oggetto “Procedura di chiamata a posto 
di professore di prima fascia, ai sensi dell’art. 24, comma 6, della legge 30.12.2010, n. 240, per 
il settore concorsuale 07/C1 INGEGNERIA AGRARIA, FORESTALE E DEI BIOSISTEMI, s.s.d. 
AGR/08 Idraulica agraria e sistemi idraulico-forestali, presso il Dipartimento di Agricoltura, 
alimentazione e ambiente (Di3A) di questo Ateneo”, con la quale si trasmette il D.R. n. 3357 del 
31.10.2019, pubblicato all’albo dell’Ateneo in data 31.10.2019 e in cui si dichiara la conclusione 
con esito positivo della valutazione dell'unico candidato CONSOLI Simona, in atto professore di 
II fascia del s.s.d. AGR/08 presso il Dipartimento, quale destinatario dell’eventuale chiamata a 
professore di prima fascia per il settore concorsuale 07/C1 INGEGNERIA AGRARIA, 
FORESTALE E DEI BIOSISTEMI, s.s.d. AGR/08 Idraulica agraria e sistemi idraulico-forestali, 
presso il dipartimento di Agricoltura, alimentazione e ambiente dell’Università di Catania. 
Con la suddetta nota, il Dipartimento è invitato a deliberare la proposta di chiamata entro due 
mesi successivamente al 31.10.2019. Il Direttore invita, quindi, l'assemblea a pronunciarsi 
sull’opportunità di procedere ai sensi dell’art. 24, comma 6, della legge 30.12.2010, n. 240. 
Il Direttore chiede all'assemblea di deliberare. 
Il Consiglio, preso atto di quanto riportato nel D.R. 3357 del 31.10.2019, all’unanimità, con voto 
palese e per alzata di mano propone di chiamare con decorrenza in corso d’anno la Prof.ssa 
CONSOLI Simona per la copertura del posto di professore di ruolo di prima fascia per il 
settore concorsuale 07/C1 INGEGNERIA AGRARIA, FORESTALE E DEI BIOSISTEMI, 
s.s.d. AGR/08 Idraulica agraria e sistemi idraulico-forestali, presso il dipartimento di 
Agricoltura, alimentazione e ambiente dell’Università di Catania, nel superiore interesse degli 
studenti e considerate le esigenze didattiche degli insegnamenti che l’interessata dovrà 
svolgere. 
Si fa presente che la chiamata è stata effettuata in presenza dei professori di prima fascia con 
deliberazione assunta ai sensi dell’art. 9 del D.R. 417 del 7.02.2014 “Regolamento per la 
disciplina della chiamata dei professori di prima e di seconda fascia (artt. 18 e 24 della legge 
240/2010)”, a maggioranza assoluta e in assenza di eventuali affini o parenti fino al 4° grado. 
Considerata l’urgenza di trasmettere con sollecitudine quanto deliberato agli uffici competenti, il 
verbale relativo a questo punto viene approvato all’unanimità e seduta stante dopo averne dato 
lettura. 
Esauriti gli argomenti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 16.00. 
Letto, confermato e sottoscritto.  
 

 
 


