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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI CATANIA 

CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO DI 

AGRICOLTURA, ALIMENTAZIONE E AMBIENTE 
_________________________________________________________________ 

 
ADUNANZA DEL 22 NOVEMBRE 2019 

 

 
II giorno 22 novembre 2019, alle ore 15.00, si è riunito presso l'Aula DIA 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. Nomine commissioni borse di ricerca 
9. Proposte di modifica al Regolamento elettorale di Ateneo. Parere del Dipartimento 
10. Azienda Agraria Sperimentale - designazione componente del Consiglio di gestione 
11. Stipula Convenzione conto terzi tra il Di3A e O.P.AR.CO. Aretusea Cooperativa società 

agricola 
12. Programma SEMP - Stipula accordo bilaterale con Haute école du paysage, d’ingénierie et 

d’architecture de Genève (HEPIA) - University of Applied Sciences and Arts Western 
Switzerland” 

13. Richiesta presentazione riesame per la proposta "Miscuglio evolutivo di frumento per 
l'adattamento ai cambiamenti climatici" bando Sottomisura 16.1. Ratifica 

14. Progetto PRIN 2017 “DRIVING THE ITALIAN AGRI-FOOD SYSTEM INTO A CIRCULAR 
ECONOMY MODEL” (Prof. D'Amico). Richiesta anticipazione 

15. Assegnazione locali CNR-IBE di Catania presso il Di3A. Integrazione delibera 8.11.2019 
16. Proposta di Regolamento per l'utilizzo dei fondi di Ateneo per mobilità visiting professor and 

researcher. 
17. Pagamento fattura University of Copenhagen per contributo al 50% di quota da restituire a 

EACEA per dottorato AgTraIn 
18. Bando per n. 9 assegni di 100 ore ciascuno per attività di tutorato nell’ambito del  Progetto 

“POT10 - SISSA”) 
19. Bando per n. 1 tutor qualificato di Chimica per il Corso di laurea in Scienze e tecnologie 

agrarie L25  
20. Programmazione didattica A.A. 2019-20 
21. Copertura insegnamenti vacanti A.A. 2019-20 
22. Autorizzazione svolgimento incarico extra-istituzionali - Dott.ssa R. Palmeri. Parere del 

Dipartimento 
23. Limitazione attività didattica Prof.ssa Gabriella Cirvilleri 
24. 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  

25. 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  

26. Conferimento titolo di Cultore della materia 
27. Attivazione bandi borse di ricerca 
28. Nomine commissioni borse di studio 
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29. Riapertura termini di partecipazione al bando per il conferimento di una borsa di studio per 
studenti interessati a partecipare all’attività relativa al progetto di ricerca MAGIC (Bando 
scaduto il 14.10.2019). Ratifica 

30. Riapertura termini di partecipazione al bando per il conferimento di due borse di studio di 
cui al D.R. 3135 del 16/10/2019 - Scaduto il 18.11.2019. Ratifica 

31. Accordo di partenariato Progetto LADoro - Otto per Mille Chiesa Valdese: acquisizione di 
fondi aggiuntivi (Prof. Cosentino) 

32. Rinnovo Convenzione conto terzi per "diagnosi e consulenze fitopatologiche" tra 
l'Università di Catania (Di3A) e la Regione Sicilia - Dipartimento Regionale dell'Agricoltura, 
Servizio 4 Fitosanitario Regionale (Prof.ssa O.S. Cacciola) 

33. Rinnovo Convenzione conto terzi per "analisi batteri fitopatogeni" tra l'Università di Catania 
(Di3A) e la Regione Sicilia - Dipartimento Regionale dell'Agricoltura, Servizio 4 Fitosanitario 
Regionale (Prof.ssa V. Catara) 

Partecipano 9 rappresentanti del personale tecnico-amministrativo, 10 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. P G A 

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 
  

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 
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Dott.ssa Foti Vera Teresa X 
   

Dott. Vitale Alessandro X 
  

Dott. Guarnaccia Paolo 
 

X 
  

RAPPRESENTANTI STUDENTI P G A 

Dott. Lanteri Paolo 
 

X 
  

Sig. Argento Giordano 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 Nicotra Roberta X 
  

Dott. Pappalardo Giuseppe 
  

X 
 

Sig.ra Papa Erika 
 

X 
 

Dott. Peri Iuri X 
   

Sig. Proietto Francesco X 
  

Dott.ssa Restuccia Cristina X 
   

Sig. Puglisi Vincenzo X 
  

Dott. Suma Pompeo X 
   

Sig. Vitale Alessio 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, è presente il Sig. Domenico Rapisarda. 
Sono inoltre presenti la Dott.ssa Daniela Verdi, responsabile dell'Uff. della Didattica del Di3A 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 che il Sig. Giordano Argento e la Sig.ra Roberta Nicotra 
sono stati nominati rappresentanti degli studenti in seno al Consiglio di Dipartimento per lo 
scorcio del biennio accademico 2018-20, in sostituzione della studentessa Domenica 
Confalone, trasferitasi presso altro Ateneo e dello studente Davide Brullo, decaduto a seguito di 
tre assenze ingiustificate nelle sedute del 18.9.2019, 11.10.2019 e 8.11.2019 
Il Consiglio ne prende atto. 
1.2. Il Direttore comunica che con nota prot. 266584 del 18.9.2019, ai sensi dell'art. 3 del 
Regolamento di Ateneo ha comunicato all'Area dei Rapporti Istituzionali e con il Territorio 
(ARIT) - Uff. Elettorale la decadenza dei rappresentanti degli studenti in seno al Consiglio di 
Dipartimento, Sig.ri Edoardo Giovanni Liotta e Alice Siragusa, essendo risultati assenti 
ingiustificati per tre volte consecutive nelle sedute del 9.7.2019,  23.7.2019 e 18.9.2019. Con la 
stessa nota ha chiesto lo scorrimento della graduatoria per lo scorcio del biennio 2018-20. 
Il Consiglio ne prende atto. 
1.3. Il Direttore informa l'assemblea in merito a quanto discusso nella seduta del Senato 
Accademico del 19.11.2019. 
Il Consiglio ne prende atto. 
1.4. Il Direttore informa l'assemblea in merito a quanto discusso nella seduta della Giunta di 
Dipartimento del 14.11.2019, ed in particolare: 

 Riunificazione delle sedi del Dipartimento, per la quale è stata costituita un’apposita 
commissione composta dai Proff. Giovanni Cascone, Giuseppe Cirelli e Stefano La Malfa per 
una prima ricognizione delle esigenze; 

 Problematiche gestione dei fondi di ricerca e delle rendicontazioni. Per velocizzare l'iter 
amministrativo per ridurre di lavoro, a breve verrà proposta l'adesione al programma Easy 
Web che consentirà la gestione delle missioni da parte dei docenti. 

Il Consiglio ne prende atto. 
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1.5. Il Direttore comunica all'assemblea che con nota prot. 328595 del 14.11.2019 ha nominato 
il Dott. Giuseppe Ezio Manetto quale delegato per il coordinamento, la gestione e il 
potenziamento del sito web del Dipartimento di Agricoltura, Alimentazione e Ambiente. 
Il Consiglio ne prende atto. 
1.6. Il Direttore legge all'assemblea la nota AGAP prot. n. 335128 del 21.11.2019 con la quale si  
comunica che a decorrere dal 2.12.2019 la Dott.ssa Marina Maria D'Arrigo andrà, per mobilità, 
nei ruoli del Comune di Viagrande (CT). 
Il Consiglio, nel prenderne atto, ringrazia la Dott.ssa D'Arrigo, funzionario dell'Area Finanziaria 
distaccato presso l'Ufficio Finanziario e responsabile dell'Ufficio Progetto, per il prezioso e 
gravoso lavoro svolto il presso il Dipartimento. 
1.7. Il Direttore comunica all'assemblea che l'Assessorato Regionale all'Agricoltura, Sviluppo 
Rurale e Pesca Mediterranea, con nota prot. 57147 del 20.11.2019, ha convocato i componenti 
della "Governance Agricoltura" (D.A 69 del 3/7/2019) per l'incontro che si terrà a Palermo 
presso l'Assessorato Agricoltura il 26 novembre 2019 alle ore 16. 
Gli argomenti oggetto dell'incontro sono: 
- PSR Sicilia 2014-20 — Stato di avanzamento 
- PSR Sicilia 2021-27 — Linee guida - Esiti incontro Trieste 7-8 novembre — Regolamento di 

transizione 
- Osservatorio Equità e Giustizia nelle filiere agricole e alimentari 
- Gruppo Agricoltura Sociale e linee guida bando 
- Gruppo Zootecnia 
- Gruppo Miele e OCM —Miele 
- Varie ed eventuali 
Il Consiglio ne prende atto. 
1.8. Il Direttore comunica all'assemblea che con e-mail del 20.11.2019, il Dott. Antonio Catuara 
ha chiesto per conto dell'Associazione Arcadia la possibilità di fruire di un'aula, al fine di poter 
svolgere attività di english conversation tra studenti, finalizzate al rinforzo delle abilità 
linguistiche. L'attività sarà svolta utilizzando supporti video e cartaceo inerenti a tematiche affini 
ai nostri corsi di laurea. 
Il Consiglio ne prende atto. 
1.9. Il Direttore informa l'assemblea che il Dipartimento è entrato in possesso di un'autovettura 
FIAT DOBLO' Professional a lungo noleggio e che tale mezzo è a disposizione per quanti ne 
faranno richiesta al Sig. Sebastiano Scandurra, secondo una nota che verrà prodotta non 
appena verranno consegnati gli altri due mezzi. Uno di questi ultimi verrà allocato presso la 
sede di Via S. Sofia. 
Chi prenderà l'autovettura la troverà rifornita del pieno di carburante e dovrà riconsegnarla 
nuovamente con il pieno.  
Oltre alla carta di circolazione e alla fotocopia dell'assicurazione, all'interno del mezzo è 
presente una scheda in cui verranno indicati, a cura del richiedente, i chilometri iniziali, i 
chilometri percorsi, il carburante consumato, la località, il responsabile del servizio e la firma del 
conducente. Eventuali anomalie o problemi, andranno prontamente segnalati in questa fase al 
Sig. Scandurra. 
Il numero verde 800334422 garantisce il servizio di assistenza offerto dalla società LEASYS 
S.p.A. , proprietaria del mezzo. 
Il Consiglio ne prende atto. 
1.10. Il Direttore comunica all'assemblea che il Comune di Ragalna, con nota prot. 11724 del 
19.11.2019, ha chiesto la collaborazione del Dipartimento di Agricoltura Alimentazione e 
Ambiente in occasione della 23a edizione della "Sagra dell'olio di oliva e dei prodotti tipici 
dell'Etna", manifestazione ormai consolidata nel panorama regionale che si terrà a Ragalna il 15 
dicembre 2019. 
Organizzato dalla suddetta Amministrazione comunale, è previsto un "talk show" con giornalisti 
ed esperti del settore per valorizzare maggiormente i prodotti tipici locali e in particolare l'olio 
extravergine di oliva, far conoscere quali siano i margini di miglioramento qualitativo del 
prodotto e affrontare i problemi legati alla sua promozione e commercializzazione. 
Il Consiglio ne prende atto. 
1.11. Il Direttore illustra all'assemblea la nota prot. 335805 del 21.11.2019 del Presidente del 
Presidio della Qualità dell'Ateneo, con la quale trasmette la versione 1.0 delle “Linee guida per 
le Redazione della Scheda di Monitoraggio Annuale” elaborata dal PQA in sostituzione delle 
precedenti “Note per la redazione della scheda di monitoraggio annuale del CdS”.  
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Il documento vuole fornire suggerimenti operativi per la lettura degli indicatori IC sulla didattica 
di ANVUR ed è stato rivisto anche alla luce dei suggerimenti raccolti nel corso delle visite 
dipartimentali che il PQA ha svolto nei mesi appena trascorsi. 
Il Consiglio ne prende atto. 
1.12. Il Direttore illustra all'assemblea i contenuti dell'ultima seduta del Comitato di indirizzo 
della Didattica, avvenuta il 21 novembre 2019. 
Il Consiglio ne prende atto. 
1.13. Il Direttore informa l'assemblea che il sistema di allarme presso la sede del Polo 
bioscientifico di Via S. Sofia, è stato attivato. 
Il Consiglio ne prende atto con soddisfazione. 

2. APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE 
Il Direttore chiede all'assemblea l'approvazione del verbale n. 1 dell'8.11.2019. 
Il Consiglio, unanime, lo approva. 

3. RICHIESTE STUDENTI 
Il Direttore comunica che non ci sono elementi da sottoporre all'approvazione del Consiglio. 
Il Consiglio ne prende atto. 

4. ASSICURAZIONE DELLA QUALITÀ 
Il Direttore comunica che non ci sono elementi da sottoporre all'approvazione del Consiglio. 
Il Consiglio ne prende atto. 

5. RICHIESTE DI PATROCINIO E RICONOSCIMENTO CFU 
Su invito del Direttore, la Prof.ssa Simona Porto illustra all’assemblea la richiesta del Prof. 
Alessandro Priolo, Coordinatore del Dottorato di ricerca del Di3A in “Agricultural, Food and 
Enviromental”, in merito all'utilizzo del logo istituzionale e alla concessione di patrocinio per la 
winter school ’“Etna Winter School on Scientific Writing and Effective Oral Communication”, 
organizzata nell’ambito delle attività didattiche del suddetto dottorato dal 14 al 17 dicembre 
2020. 
Il Direttore chiede all'assemblea di deliberare. 
Il Consiglio, unanime, concede all’unanimità il patrocinio non oneroso e l'utilizzo del logo 
istituzionale. 
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 
Il Direttore comunica che non ci sono elementi da sottoporre all'approvazione del Consiglio. 
Il Consiglio ne prende atto. 

7. DISCARICO INVENTARIALE 
Il Direttore comunica che non ci sono elementi da sottoporre all'approvazione del Consiglio. 
Il Consiglio ne prende atto. 

8. NOMINE COMMISSIONI BORSE DI RICERCA 
Il Direttore informa l'assemblea che in data 20.11.2019 è scaduto il termine per la presentazione 
delle domande di cui al bando indetto D.R. n. 3348 del 3.10.2019 di cui responsabile scientifico 
è il prof. Salvatore Cosentino, 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 "Valutazione della capacità di 
phytoremediation di colture erbacee da biomassa idonee all’ambiente mediterraneo", 
nell’ambito del programma di ricerca: "Valutazione della capacità di fitorimedio di colture 
erbacee idonee all’ambiente mediterraneo”. 
In ottemperanza alla nota Prot. 318134 del 31.10.2019 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. Salvatore Cosentino, i seguenti nominativi: 
• Prof. Salvatore Cosentino 
• Prof. Danilo Scordia 
• Prof. Giorgio Testa 
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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Il Consiglio, all’unanimità, approva seduta stante il verbale relativo a questo punto dopo averne 
dato lettura. 

9. PROPOSTE DI MODIFICA AL REGOLAMENTO ELETTORALE 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 13.11.2019 ha trasmesso ai Direttori dei Dipartimenti una 
proposta di modifica del Regolamento elettorale dell'Ateneo.  
Le osservazioni o proposte di modifica formulate dai Dipartimenti devono pervenire all'ARIT 
entro il 28 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 al regolamento 
in questione. 
Il Consiglio, unanime, esprime parere favorevole alle proposte di modifica del Regolamento 
Elettorale dell'Università di Catania. 
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. 

10. AZIENDA AGRARIA SPERIMENTALE - DESIGNAZIONE COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI GESTIONE 
Il Direttore legge la Rettorale prot. 326550 del 12.11.2019 con la quale, in riferimento alla nota 
del 29 ottobre 2019 relativa alle dimissioni del prof. Giuseppe Cirelli da componente del 
Consiglio di gestione dell'Azienda Agraria Sperimentale (AAS), si segnala al Dipartimento che, 
ai sensi dell'art. 10 del regolamento di tale struttura, i due docenti componenti del Consiglio di 
gestione della medesima devono essere individuati dal Dipartimento di Agricoltura, 
Alimentazione e Ambiente. 
Pertanto, il Direttore è stato invitato ad individuare tra i docenti del Dipartimento, un nominativo 
da sottoporre al Consiglio di amministrazione dell'Ateneo per la conseguente nomina, del 
docente componente del Consiglio di gestione dell'Azienda agraria sperimentale, in sostituzione 
del dimissionario Prof. Cirelli. 
Il Direttore, a seguito della riunione della Giunta di Dipartimento del 14.11.2019, propone 
all'assemblea il nominativo del Prof. Cherubino Leonardi ed invita l'assemblea a deliberare. 
Il Direttore chiede all'assemblea di deliberare. 
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. 

11. STIPULA CONVENZIONE CONTO TERZI TRA IL DI3A E O.P.AR.CO. ARETUSEA COOPERATIVA SOCIETÀ 

AGRICOLA 
II Direttore porta all'attenzione del Consiglio la richiesta pervenuta dalla prof.ssa Santa Olga 
Cacciola in merito alla stipula dì una Convenzione con la O.P. AR.CO. Aretusa Cooperativa 
società agricola, per la realizzazione di attività di ricerca e sperimentazione riguardante alcune 
alterazioni del limone che nello specifico riguarderanno il monitoraggio e lo stato di 
avanzamento delle principali malattie del limone causate da eumiceti e oomiceti. 
Le attività oggetto della Convenzione, che saranno svolte presso gli agrumeti indicati dalla O.P. 
Arco, dovranno concludersi entro dicembre 2020 e decorrono dalla data del 01/01/2020. 
I Responsabili scientifici sono: per la O.P. AR.CO. Aretusa Cooperativa società agricola il Dott. 
Antonino Cappello e per il Di3A la Prof.ssa Santa Olga Cacciola. 
Il Direttore fa presente che per tale attività la O.P. AR.CO. Aretusa Cooperativa società agricola 
corrisponderà all’Università di Catania (Di3A) l'importo di euro 10.000,00+IVA nella seguente 
modalità: 
- 50% entro febbraio 2020 
- 50% a completamento dell'attività di ricerca, entro dicembre 2020. 
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.  
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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. 

12. PROGRAMMA SEMP - STIPULA ACCORDO BILATERALE CON HAUTE ÉCOLE DU PAYSAGE, D’INGÉNIERIE 

ET D’ARCHITECTURE DE GENÈVE (HEPIA) - UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES AND ARTS WESTERN 

SWITZERLAND” 
Il Direttore porta all’attenzione del Consiglio la richiesta pervenuta dalla prof.ssa Lucia Zappalà 
in merito alla proposta di un Accordo bilaterale con la Haute école du paysage, d’ingénierie et 
d’architecture de Genève (HEPIA) della Haute école spécialisée de Suisse occidentale 
(University of Applied Sciences and Arts Western Switzerland) (HES-SO). L’accordo si inserisce 
all’interno del programma di mobilità SWISS EUROPEAN MOBILITY PROGRAMME (SEMP), 
soluzione svizzera sostitutiva del programma Erasmus+ per l’istruzione superiore. 
L’Accordo, come deliberato nella seduta del Senato Accademico del 19 novembre u.s., 
riguarda, in questa fase, solo l’anno accademico 2019/20, unicamente la mobilità studenti 
incoming e, prevede la necessità che il Dipartimento ospitante deliberi l’Accordo e si faccia 
carico delle procedure di accoglienza delle suddette mobilità. Ciò nelle more che l’Ateneo 
aderisca in maniera completa al programma SEMP, che potrebbe incentivare la mobilità 
bilaterale di studenti, docenti e staff amministrativo, procedura che però richiede dei tempi di 
analisi e approfondimento più lunghi che impedirebbero ai potenziali studenti beneficiari 
incoming e alle loro istituzioni di provenienza, di avviare le mobilità presso il nostro Ateneo nel 
secondo semestre 2019/2020. 
L’Accordo, redatto in lingua inglese entrerà in vigore dalla data di sottoscrizione e avrà una 
validità di 1 anno. Alla scadenza dell'Accordo, le Università si consulteranno per estendere la 
collaborazione firmando un nuovo protocollo.  
Il Direttore chiede al Consiglio di esprimersi. 
Dopo breve discussione il Consiglio, approva all’unanimità e dà mandato al Direttore di 
interessare gli organi superiori per la stipula dell’Accordo sopra esposto. 
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. 

13. RICHIESTA PRESENTAZIONE RIESAME PER LA PROPOSTA "MISCUGLIO EVOLUTIVO DI FRUMENTO PER 

L'ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI" BANDO SOTTOMISURA 16.1. RATIFICA 
Il Direttore porta a conoscenza del Consiglio la nota Prot. 327739 trasmessa da questo 
Dipartimento agli Uffici dell’Ateneo – Area della Ricerca in data 13 novembre 2019, con la quale 
a seguito della pubblicazione dell’Elenco provvisorio delle domande ammissibili con il relativo 
punteggio al bando SOTTOMISURA 16.1 “Sostegno per la costituzione e la gestione dei gruppi 
operativi del PEI in materia di produttività e sostenibilità dell’agricoltura”, il prof. Salvatore 
Cosentino in qualità di coordinatore, ha presentato, ai fini della sottoscrizione del 
rappresentante legale dell’Ente proponente, richiesta di riesame per la proposta di Progetto dal 
titolo “Miscuglio evolutivo per l’adattamento ai cambiamenti climatici” – Acronimo 
(MIXWHEAT)”, che vede come capofila l’Università di Catania e come Partner l’Associazione 
Rete Semi Rurali, il Molino Quaglia SPA, l’Azienda Agricola Guccione di Giovanni Dara 
Guccione, l’Azienda Agricola Cavalli SS Agricola, la Green Bio di Terre di Sant’Agata Società 
Agricola di Riolo Pietro e Filippo S.N.C., l’Azienda Agricola Li Rosi Giuseppe, la Società 
Agricola Antichi Grani dei F.lli Passamonte Mirella Santa e Salvatore.  
Il Direttore pertanto, chiede al Consiglio di ratificare la nota Prot. 327739 del 13.11.2019 
Il Consiglio, unanime, ratifica. 

14. PROGETTO PRIN 2017 “DRIVING THE ITALIAN AGRI-FOOD SYSTEM INTO A CIRCULAR ECONOMY 

MODEL” (PROF. D'AMICO). RICHIESTA ANTICIPAZIONE 
Il Direttore informa il Consiglio che il Prof. Mario D’Amico, responsabile scientifico del progetto 
PRIN 2017 “DRIVING THE ITALIAN AGRI-FOOD SYSTEM INTO A CIRCULAR ECONOMY 
MODEL” (Prot. 2017JYRZFF), ammesso a finanziamento con Decreto del MIUR R.0002169 del 
08/11/2019, ha chiesto di poter disporre di un’anticipazione finanziaria di € 106.768,50, pari al 
50% del contributo (€ 213.537,00) al fine di potere attivare le spese connesse al Progetto e 
rispettare il crono programma stabilito, in attesa di ricevere dal MIUR una prima erogazione del 
finanziamento.  
Il Direttore, ricordato quanto disposto dal Consiglio di Amministrazione nelle sedute del 30 
marzo 2012 e del 30 marzo 2017 in merito alla necessità di impegnare a garanzia dell’apertura 
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dell’anticipazione una somma di pari importo, svincolabile solo al momento della chiusura della 
stessa, fa presente la difficoltà per i docenti interessati di impegnare eventuali disponibilità 
“libere” ovvero fondi destinati ad altre attività progettuali; inoltre, rileva che l’assunzione di 
impegni a garanzia delle anticipazioni su fondi di dotazione del Di3A, considerato la numerosità 
dei progetti finanziati, può compromettere le esigenze ordinarie della struttura e la promozione 
delle attività di ricerca e di didattica. 
Si propone, pertanto, di richiedere all’Amministrazione Centrale l’autorizzazione all’apertura 
dell’anticipazione con l’unica garanzia di compiere quanto di competenza del Responsabile di 
Progetto e degli uffici amministrativi al fine di rendicontare correttamente le spese progettuali e 
procedere tempestivamente alla richiesta di erogazione del contributo all’ente finanziatore. 
Il Direttore chiede all'assemblea di deliberare. 
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. 

15. ASSEGNAZIONE LOCALI CNR-IBE DI CATANIA PRESSO IL DI3A. INTEGRAZIONE DELIBERA 8.11.2019 
Il Direttore comunica all'assemblea che in merito alla deliberazione adottata nella seduta 
dell'8.11.2019 e relativa all'assegnazione di spazi (uffici e laboratori) per il trasferimento 
dell'Istituto per la Bioeconomia sede di Catania del CNR presso il Dipartimento Agricoltura, 
Alimentazione e Ambiente dell'Università di Catania, occorre precisare che i locali in questione 
sono etichettati nella planimetria in possesso degli Uffici tecnici dell'Ateneo (APS) con i nn. 65, 
66, 67, 68, 69, 70, 71 e 73 e che saranno eventualmente disponibili qualora il Consiglio di 
Amministrazione decidesse di aderire alla richiesta pervenuta.  
Il Direttore ribadisce che tali locali, qualora concessi, lo saranno per un periodo di tre anni ed 
eventualmente rinnovabili e, dopo aver illustrato in aula la planimetria nei dettagli, chiede 
all'assemblea di deliberare. 
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. 

16. PROPOSTA DI REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DEI FONDI DI ATENEO PER MOBILITÀ VISITING 

PROFESSOR AND RESEARCHER. 
Il Direttore ricorda al Consiglio che, nell’ambito del  Programma di Ateneo sulla Mobilità 
Internazionale, l’Ateneo ha istituito un “Fondo di incentivazione della mobilità internazionale” 
che, tra l’altro, ha assegnato a ciascun Dipartimento delle risorse destinate alla mobilità 
internazionale dei docenti e dei ricercatori. Come già comunicato nella adunanza del giorno 8 
novembre 2019, entro il 15 dicembre 2019 ciascun Dipartimento deve comunicare all’Ufficio 
Mobilità Internazionale (UMI) un piano di utilizzo delle risorse assegnate, eventualmente 
integrate da risorse aggiuntive proprie dei Dipartimenti. A tale scopo, è stato predisposto il 
documento allegato al presente verbale che viene illustrato dalla Prof.ssa Luisa Biondi. 
Il Direttore chiede all’assemblea di deliberare in merito all’approvazione del suddetto 
Regolamento. 
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. 

17. PAGAMENTO FATTURA UNIVERSITY OF COPENHAGEN PER CONTRIBUTO AL 50% DI QUOTA DA 

RESTITUIRE A EACEA PER DOTTORATO AGTRAIN 
Il Direttore informa il Consiglio che, a conclusione del progetto AgTraIn, da parte dell’EACEA è 
stata richiesta alla University of Copenhagen (sede coordinatrice del progetto), la restituzione di 
euro 53.200, per una prolungata permanenza nella sede terza, oltre il periodo massimo previsto 
dal regolamento EACEA, di uno dei dottorandi (Aregbesola Oluwatosin Zacheus), assegnato 
all’Università di Catania (sede partner del progetto) sotto la supervisione scientifica del prof. 
Carmelo Rapisarda. 
La University of Copenhagen ha avanzato nei tempi dovuti opposizione alla predetta richiesta, 
anche supportata dalla nota inviata dal Rettore dell’Università di Catania in data 26 marzo 2019 
(prot. n. 98305/III/B), contenente chiarimenti in merito alla necessità scientifica della citata 
prolungata permanenza nella sede terza, derivante da problemi tecnici incontrati dal dottorando 
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nello svolgimento in quella sede delle attività di ricerca pianificate per la predisposizione della 
tesi di dottorato e dal conseguente ritardo nel conseguimento dei risultati attesi. 
Tale opposizione avanzata dalla University of Copenhagen è stata rigettata dall’EACEA, che ha 
confermato la richiesta di restituzione di euro 53.200. Nel contempo, da parte della University of 
Copenhagen (che inizialmente richiedeva all’Università di Catania il versamento dell’intera 
somma da restituire all’EACEA), è stata riconosciuta una condivisione di responsabilità con 
l’Università di Catania per quanto accaduto, connessa al non adeguato monitoraggio delle 
attività dei dottorandi assegnati alle sedi partner. Di conseguenza, tra la University of 
Copenhagen e l’Università di Catania, è stato convenuto di dividere al 50% quanto dovuto 
all’EACEA, decisione che si è concretizzata nell’emissione, da parte della University of 
Copenhagen, della nota di debito di euro 26.600 trasmessa all’Amministrazione Centrale 
dell’Università di Catania, per il cui pagamento potrebbero essere utilizzate somme residuali di 
fondi di cui è titolare il Prof. Carmelo Rapisarda, tutor del dottorando in questione. 
Stante quanto sopra descritto, il Direttore propone al Consiglio di deliberare l’opportunità di 
mantenere i consolidati buoni rapporti di partenariato con la University of Copenhagen, 
accettando l’ipotesi di condivisione al 50%, fra le due istituzioni, di quanto da restituire 
all’EACEA, dando altresì mandato agli uffici competenti di pagare la citata nota di debito di euro 
26.600, con somme da prelevare sulle disponibilità non vincolate di cui è titolare il Prof. 
Rapisarda, sulle UPB: “AgTraIn-5A726192004" e “Residui vari-5A130193074". 
Il Direttore chiede all'assemblea di deliberare. 
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. 

18. BANDO PER N. 9 ASSEGNI DI 100 ORE CIASCUNO PER ATTIVITÀ DI TUTORATO NELL’AMBITO DEL  

PROGETTO “POT10 - SISSA”) 
Il Direttore comunica all’Assemblea che il MIUR, con decreto n. 359 del 04/03/2019, ha 
ammesso a cofinanziamento, in attuazione dei “Piani per l’Orientamento e il Tutorato 2017-
2018”, il Progetto “Sistema Integrato di Supporto agli Studenti di Agraria – SISSA”. 
Il Progetto coordinato dall’Università degli Studi di Padova coinvolge un partenariato di 15 
Università fra cui il nostro Ateneo, rappresentato da questo Dipartimento. Il contributo 
assegnato è di € 21.943,50, mentre il cofinanziamento richiesto a carico dell’Ateneo è di € 
2.500,00.  
A questo fine e tenuto conto delle esigenze dei corsi di laurea delle classi L25 e L26, il Direttore 
propone il seguente piano di utilizzo delle risorse del Progetto “Sistema Integrato di Supporto 
agli Studenti di Agraria – SISSA”, CUP C25E19000070001 – CRF 15042501 – UPB 
5A726192009 e F0726002008: 
N. 9 assegni da bandire per gli studenti iscritti nell’A.A. 2019/2020 ai corsi di laurea magistrale 
del Di3A, della durata massima di 100 ore per un costo orario di € 10,00 compresi gli oneri a 
carico dell’amministrazione. 
Il Direttore chiede all'assemblea di deliberare. 
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. 

19. BANDO PER N. 1  TUTOR QUALIFICATO DI CHIMICA PER IL CORSO DI LAUREA IN SCIENZE E TECNOLOGIE 

AGRARIE L25  
Il Direttore informa l’assemblea che a seguito delle rinunce degli idonei in graduatoria, allo stato 
attuale sono stati assegnati solo quattro dei cinque posti di tutor qualificati a supporto degli 
insegnamenti di Chimica, previsti dal bando n.1698 del 5/06/2019.  
Poiché la graduatoria degli idonei di Chimica si è esaurita, Il Direttore propone l’affidamento di 
un ulteriore incarico ad uno degli idonei che ha già firmato il contratto, partendo dal primo in 
graduatoria e solo nel caso di risposte negative, di mettere a bando un posto di tutor qualificato 
di Chimica da assegnare al corso di laurea in Scienze e tecnologie agrarie L25 come di seguito 
indicato: 
Richiesta bando per l’instaurazione di n. 1 rapporto di collaborazione esterna per tutorato svolto 
da personale qualificato (All.1) 

Fondo: Programmazione strategica triennale 2016-2018 - A.A. 2019/20 – CRF 15042501 - UPB 
F0726002008 - intervento n. 43169/1 – 2019 
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Importo: Euro 24,62/h per n. 80 ore, per n. 1 incarico, inclusi gli oneri a carico 
dell'amministrazione (importo complessivo Euro 1.969,60) 
Periodo e durata: 8 mesi, 80 ore  
Attività da svolgere: Attività didattiche integrative a supporto dei processi di apprendimento degli 
allievi e di collaborazione con i docenti e gli esperti nella conduzione delle attività didattiche 
anche di laboratorio o di esercitazione per l’insegnamento di CHIMICA nell’ambito del Corso di 
laurea in Scienze e Tecnologie Agrarie – L25, secondo le indicazioni dei docenti referenti. 
Requisiti: Laurea in Chimica o Chimica industriale o Chimica analitica, vecchio ordinamento, 
magistrale vecchio e nuovo ordinamento o titoli equiparati o equipollenti. 
Eventuali titoli preferenziali: Esperienza di insegnamento documentata, Dottorato di ricerca con 
competenze rilevanti in Chimica o Chimica industriale o vincitore di assegno di ricerca su 
tematiche dei settori scientifico-disciplinari CHIM/01, CHIM/03 e CHIM/06. 
Il Direttore chiede all'assemblea di deliberare. 
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. 

Il Direttore propone di anticipare la discussione dei seguenti punti all'ordine del giorno 
26)  Conferimento titolo di Cultore della materia 
27)  Attivazione bandi borse di ricerca 
28)  Nomine commissioni borse di studio 
29)  Riapertura termini di partecipazione al bando per il conferimento di una borsa di studio per studenti 
        interessati a partecipare all’attività relativa al progetto di ricerca MAGIC (Bando scaduto il  
        14.10.2019). Ratifica 
30)  Riapertura termini di partecipazione al bando per il conferimento di due borse di studio di cui al D.R. 
        3135 del 16/10/2019 - Scaduto il 18.11.2019. Ratifica 
31)  Accordo di partenariato Progetto LADoro - Otto per Mille Chiesa Valdese: acquisizione di fondi 
        aggiuntivi (Prof. Cosentino) 
32)   Rinnovo Convenzione conto terzi per "diagnosi e consulenze fitopatologiche" tra l'Università di 
         Catania (Di3A) e la Regione Sicilia - Dipartimento Regionale dell'Agricoltura, Servizio 4 Fitosanitario 
        Regionale (Prof.ssa O.S. Cacciola) 
33)  Rinnovo Convenzione conto terzi per "analisi batteri fitopatogeni" tra l'Università di Catania (Di3A) e 
        la Regione Sicilia - Dipartimento Regionale dell'Agricoltura, Servizio 4 Fitosanitario Regionale 
       (Prof.ssa V. Catara) 

Il Consiglio, unanime, approva la proposta del Direttore. 

26) CONFERIMENTO TITOLO DI CULTORE DELLA MATERIA 
Il Direttore comunica al Consiglio che il Prof. Biagio Pecorino, Responsabile della Sezione di 
Economia agraria ed Estimo, con nota assunta al prot. interno al n. 334395 del 20.11.2019, ha 
fatto richiesta perchè venga conferito il titolo di Cultore della materia per il Prof. Alfonso Silvio 
Zarbà, finalizzato all’integrazione delle Commissioni di esame delle discipline afferenti al settore 
scientifico disciplinare AGR/01 - Economia ed estimo rurale. 
Il Direttore illustra al Consiglio il curriculum e l’attività scientifica dell’interessato e informa che il 
candidato è docente universitario in quiescenza dall'1.11.2019 e, pertanto, ha conseguito la 
laurea da più di tre anni così come richiesto dal Regolamento Didattico d’Ateneo. 
Il Direttore chiede all'assemblea di deliberare. 
Il Consiglio, visto quanto stabilito dall’art. 21, comma 1 e 2 del Regolamento Didattico di Ateneo 
(D.R. n. 2634 del 6.8.2015 e ss.mm.) e ritenendo valido il curriculum illustrato dal Direttore, 
esprime all'unanimità parere favorevole per il conferimento del titolo di “Cultore della materia” al 
Prof. Alfonso Silvio Zarbà, limitatamente alla partecipazione alle Commissioni di esame di 
profitto degli insegnamenti afferenti al settore scientifico disciplinare AGR/01 - Economia ed 
estimo rurale e impartiti nei Corsi di studio del Di3A. 
In considerazione della necessità di dar corso con la massima tempestività agli adempimenti 
relativi all’argomento trattato, il Consiglio unanime approva seduta stante, dopo averne dato 
lettura, il verbale del presente punto all’O.d.G. 

27) ATTIVAZIONE BANDI BORSE DI RICERCA 
Il prof. Salvatore Cosentino in qualità di Responsabile scientifico del Programma di ricerca dal 
titolo “Valutazione della capacità di fitorimedio di colture erbacee idonee all’ambiente 
mediterraneo”, ha richiesto la procedura per l’attivazione di un bando per borsa di ricerca, con i 
seguenti requisiti: 
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TITOLO BORSA DI RICERCA:  “Valutazione della capacità di fitorimedio di colture erbacee 
lignocellulosiche idonee all’ambiente mediterraneo” 

FINANZIAMENTO:  *Disponibilità programmata 2020* - prof. Cosentino 
DURATA:  12 MESI 
IMPORTO:    12.000,00 EURO 
REQUISITI DI AMMISSIONE: 

 Laurea specialistica/magistrale in ‘Scienze e Tecnologie Agrarie Tropicali e Subtropicali’ 

EVENTUALI ALTRI TITOLI DI STUDIO E/O PROFESSIONALI: // 
EVENTUALI COMPETENZE ESPERIENZE SPECIFICHE VALUTABILI: 

1. Dottorato di Ricerca in ‘Produttività delle Piante Coltivate in Ambiente mediterraneo’; 
2.  Comprovata esperienza presso enti universitari o enti di ricerca nazionali o 

internazionali, connessa alle attività oggetto della borsa 
3. Documentata esperienza di ricerca anche mediante pubblicazioni scientifiche 

SVOLGIMENTO DEL COLLOQUIO: SI 
Il Direttore fa presente, che l’attività di ricerca del borsista, che verrà svolta presso il Di3A (via 
Valdisavoia, 5), riguarderà di valutare la capacità di fitorimedio di colture erbacee mediterranee; 
l’elaborazione dati produttivi e qualitativi di colture da biomassa; l’elaborazione statistica dei dati 
produttivi e qualitativi; l’interpretazione dei dati elaborati e la diffusione dei dati produttivi e 
qualitativi. 
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. 

28) NOMINE COMMISSIONI BORSE DI STUDIO 
Il Direttore legge al Consiglio la Nota prot. 335322 del 21.11.2019, pervenuta dall’Area della 
Didattica – Ufficio Borse di Studio con la quale a seguito della scadenza del bando D.R. n. 
2770, si invita il Consiglio di Dipartimento a deliberare la nomina di tre docenti quali componenti 
della Commissione esaminatrice per il concorso per titoli, per il conferimento di N.2 borse di 
studio della durata di sei mesi, dell'importo di euro 9.000,00 ciascuna, per studenti iscritti al 
corso di laurea magistrale in “Scienze e Tecnologie Agrarie” (LM-69) o in “Scienze e Tecnologie 
Alimentari” (LM-70), relativa al Progetto “RIPRESA – Rete Italiana per la Promozione della 
Sicurezza in Agricoltura”, nell'ambito della 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”, da svolgersi presso il dipartimento di Agricoltura, 
Alimentazione e Ambiente (Di3A), di cui il prof. Luciano Caruso è Responsabile scientifico. 
Il Direttore chiede all'assemblea di deliberare ai sensi dell’art. 4 comma 1 del bando e propone, 
vista l’indicazione del Responsabile scientifico prof. Luciano Caruso, i seguenti nominativi: 
- Prof.ssa Sabina Failla  
- Prof. Emanuele Cerruto 
- Prof. Luciano Caruso 
Il Consiglio, sentito il Direttore designa all'unanimità i sopra elencati docenti quali componenti 
della Commissione esaminatrice delle borse di studio in oggetto e dà mandato al Direttore di 
trasmettere la presente delibera ai Uffici competenti 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. 

29) RIAPERTURA TERMINI DI PARTECIPAZIONE AL BANDO PER IL CONFERIMENTO DI UNA BORSA DI 

STUDIO PER STUDENTI INTERESSATI A PARTECIPARE ALL’ATTIVITÀ RELATIVA AL PROGETTO DI RICERCA 

MAGIC (BANDO SCADUTO IL 14.10.2019). RATIFICA 
Il Direttore ricorda al Consiglio che nell’adunanza del Consiglio di Dipartimento del 18.04.2019 
era stata deliberata la richiesta per l’attivazione di N.1 borsa di studio relativa alla tematica di 
ricerca “Colture da biomassa per terreni marginali europei”, nell’ambito del progetto MAGIC 
“Marginal lands for Growing Industrial Crops: Turning a burder  into an opportunity”, di cui 
Responsabile è il prof. Salvatore Cosentino. 
Il Direttore a tale proposito porta a conoscenza del Consiglio che, essendo pervenute un 
numero insufficiente di domande alla scadenza del bando del 14.10.2019 è stata richiesta, con 
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nota Prot. 334162 del 20.11.2019, la necessità di riaprire i termini del bando, al fine di 
assegnare la suddetta borsa ed avviarne le attività di ricerca previste, secondo le seguenti date:  
- 09.12.2019 nuova data di scadenza di presentazione delle domande di partecipazione al 

bando; 
- 10.12.2019 data in cui sarà pubblicato l’elenco dei partecipanti; 
- 13.12.2019 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. 334162 del 20.11.2019. 
Il Consiglio, unanime, ratifica. 

30) RIAPERTURA TERMINI DI PARTECIPAZIONE AL BANDO PER IL CONFERIMENTO DI DUE BORSE DI 

STUDIO DI CUI AL D.R. 3135 DEL 16/10/2019 - SCADUTO IL 18.11.2019. RATIFICA 
Il Direttore ricorda al Consiglio che nell’adunanza del Consiglio di Dipartimento del 18.09.2019 
era stata deliberata la richiesta per l’attivazione di N.2 borse di studio nell’ambito del progetto 
H2020 BRESOV “Breeding for Resilient, Efficient and Sustanable Organic Vegetable 
production) - CUP: E66H17000030006", di cui Responsabile è il prof. Ferdinando Branca.  
A tale proposito, il Direttore porta a conoscenza del Consiglio che, essendo pervenute un 
numero insufficiente di domande alla scadenza del bando D.R. 3135 del 18.11.2019 per la 
Borsa n.1 relativa alla tematica di ricerca “Produzione sementiera con metodi di agricoltura 
biologica e analisi qualitativa del seme di cavolo broccolo, fagiolino e pomodoro”, è stata 
richiesta, con nota Prot. 335263 del 21.11.2019, la necessità di riaprire i termini del bando solo 
per la Borsa n.1, al fine di assegnare la suddetta borsa ed avviarne le attività di ricerca previste, 
secondo le seguenti date:  
- 03.12.2019 nuova data di scadenza di presentazione delle domande di partecipazione al 

bando; 
- 04.12.2019 data in cui sarà pubblicato l’elenco dei partecipanti; 
- 06.12.2019 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. 335263 del 21.11.2019. 
Il Consiglio, unanime, ratifica. 

31) ACCORDO DI PARTENARIATO PROGETTO LADORO - OTTO PER MILLE CHIESA VALDESE: 

ACQUISIZIONE DI FONDI AGGIUNTIVI (PROF. COSENTINO) 
Il Direttore porta all’attenzione del Consiglio la richiesta del prof. Salvatore Cosentino, in merito 
alla stipula di un Accordo di partenariato tra LAD ONLUS capofila del progetto LADORO e 
l’Università di Catania (Di3A). A tale proposito il Direttore informa che, questo Dipartimento è 
partner del progetto LADORO, promosso da Fondazione con il Sud. Capofila del progetto 
suddetto è LAD ONLUS e l'Università di Catania è partner attraverso il Di3A. A seguito di una 
richiesta del dicembre scorso, la Chiesa Valdese ha accordato all'Ente capofila un 
finanziamento per potenziare le attività laboratoriali del II Anno del Progetto, nel caso del Di3A 
si traduce in risorse aggiuntive, che saranno gestite dal capofila pari a 2.000 euro per l'acquisto 
di materiali. 
Per la concessione di tali risorse aggiuntive è necessaria la stipula di un ulteriore Accordo 
predisposto dalla Chiesa Valdese. Nel dettaglio la LAD ONLUS sarà responsabile sia di 
svolgere le attività di “Cure & Care” previste nel progetto che di coordinare le attività del partner; 
l’Università di Catania sarà responsabile del laboratorio di Ortodidattica. L’Accordo che decorre 
dalla data di sottoscrizione avrà durata fino alla conclusione del Progetto, prevista entro il 30 
giugno 2022. Il Direttore, pertanto, chiede al Consiglio di approvare la stipula dell’Accordo di 
Partenariato. 
Il Consiglio, all’unanimità, approva la stipula del suddetto Accordo. 
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) RINNOVO CONVENZIONE CONTO TERZI PER "DIAGNOSI E CONSULENZE FITOPATOLOGICHE" TRA 

L'UNIVERSITÀ DI CATANIA (DI3A) E LA REGIONE SICILIA - DIPARTIMENTO REGIONALE 

DELL'AGRICOLTURA, SERVIZIO 4 FITOSANITARIO REGIONALE (PROF.SSA O.S. CACCIOLA) 
II Direttore porta a conoscenza del Consiglio la richiesta pervenuta dalla prof.ssa Olga Cacciola, 
in merito al rinnovo per un ulteriore anno della Convenzione stipulata in data 08.11.2018 con 
l’Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea - 
Dipartimento Regionale dell'Agricoltura Servizio Fitosanitario Regionale, che scadrà il prossimo 
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31.12.2019 alle stesse condizioni economiche per le analisi concernenti funghi e oomiceti 
fitopatogeni invariati nella precedente versione. 
Il Di3A, in particolare, si occuperà delle attività di diagnosi fitopatologica specialistica su funghi 
e oomiceti e di quelle concernenti il necessario supporto specialistico nell'ambito degli obiettivi 
previsti dal 'Programma di Lavoro’ allegato alla Convenzione. La Convenzione avrà durata fino 
al 31 dicembre 2020 e per tale attività il Dipartimento Regionale dell'Agricoltura - Servizio 4 
Fitosanitario Regionale, corrisponderà all'Università di Catania (Di3A) la somma prevista nella 
determinazione dei costi del 'Programma di Lavoro', comprensiva di IVA e dei costi relativi al 
trasporto e alla consegna dei campioni, spettante per le analisi effettivamente svolte. 
Il costo fissato per singola tipologia di analisi, compreso di IVA è così determinato: 
a) Saggi per oomiceti fitopatogeni emergenti o da quarantena secondo protocolli ufficiali EPPO 

e isolamento da terreno, radici e da tessuti vegetali su substrato semi-selettivo al fine di 
riconoscere e/o quantizzare la presenza di Phytophthora: €. 50,00 a campione; 

b) Saggi per riconoscere e/o quantizzare la presenza di eumiceti fitopatogeni emergenti o da 
quarantena secondo protocolli ufficiali EPPO e isolamento del terreno, da radici e da tessuti 
vegetali su substrato selettivo: €. 65,00 a campione; 

c) Identificazione molecolare di eumiceti ed oomiceti fitopatogeni mediante amplificazione e 
sequenziamento di regioni target del DNA o mediante qPCR: €. 110,00 a campione. 

Al fine di ottenere l'erogazione degli importi, l'Università di Catania DÌ3A, dovrà presentare la 
seguente documentazione: 
• richiesta di pagamento, con indicazione dell'importo spettante per le analisi effettuate, 
precisando il loro numero distinto in base alla tipologia analitica; 
• regolare fattura comprensiva di IVA; 
• eventuale ulteriore documentazione richiesta dal S.F.R. 
I responsabili scientifici della Convezione sono le Prof.sse Santa Olga Cacciola e Antonella 
Pane e il dott. Alessandro Vitale. 
I contenuti della Convenzione sono corrispondenti allo schema predisposto dall'Ateneo secondo 
il regolamento delle prestazioni c/terzì. 
II Direttore invita il Consiglio a deliberare. 
Il Consiglio, all'unanimità approva la proposta di rinnovo della suddetta Convenzione. 
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. 

33) RINNOVO CONVENZIONE CONTO TERZI PER "ANALISI BATTERI FITOPATOGENI" TRA L'UNIVERSITÀ DI 

CATANIA (DI3A) E LA REGIONE SICILIA - DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA, SERVIZIO 4 

FITOSANITARIO REGIONALE (PROF.SSA V. CATARA) 
II Direttore porta a conoscenza dei Consiglio la nota Prot. 55727 del 14/11/2019 pervenuta 
dall'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea - 
Dipartimento Regionale dell'Agricoltura Servizio Fitosanitario Regionale, con la quale intende 
rinnovare per un ulteriore anno la Convenzione con l'Università degli Studi di Catania (Di3A) 
stipulata in data 14.02.2018 e che scadrà il prossimo 31.12.2019, alle stesse condizioni 
economiche per l’effettuazione delle attività di analisi di laboratorio riguardanti le normative 
nazionali, regionali e comunitarie di lotta obbligatoria, nonché le misure fitosanitarie concernenti 
batteri fitopatogeni e analisi di batteri d'interesse fitopatologico. A tale proposito il Direttore fa 
presente che, sulla base delle attività effettivamente svolte e previste dal “Programma di lavoro” 
allegato alla Convenzione, il Dipartimento Regionale dell'Agricoltura - Servizio 5 Fitosanitario 
Regionale, corrisponderà all'Università di Catania (Di3A) la somma prevista nella 
determinazione dei costi del 'Programma di Lavoro' stesso. Il costo fissato per singola tipologia 
di analisi, compreso IVA è così determinato:  
a) Saggi per batteri fitopatogeni da quarantena secondo protocolli ufficiali EPPO - saggi 

presuntivi da tessuto vegetale: PCR e immunofluorescenza o ELISA e isolamento diretto; 
saggio d'identificazione con due tecniche (PCR e IF o PCR e identificazione biochimica); 
saggio di patogenicità; Euro 80,00.  

b) Analisi per Xylella fastidiosa e Candidatus liberibacter spp. mediante saggio con 2 tecniche 
PCR o 2 target di PCR differenti, previa estrazione di DNA totale. Applicabile anche per 
l'identificazione mediante PCR di altri batteri fitopatogeni; Euro 36,00."  

c) Analisi per l 'accertamento della presenza di Xylella fastidiosa mediante tecnica ELISA; Euro 
12,00. 
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Al fine di ottenere l'erogazione degli importi, l'Università di Catania DÌ3A, dovrà presentare la 
seguente documentazione: 
• richiesta di pagamento, con indicazione dell'importo spettante per le analisi effettuate, 
precisando il loro numero distinto in base alla tipologia analitica; 
• regolare fattura comprensiva di IVA; 
• eventuale ulteriore documentazione richiesta dal S.F.R. 
I contenuti della Convenzione sono corrispondenti allo schema predisposto dall'Ateneo secondo 
il regolamento delle prestazioni c/terzi. 
II Direttore invita il Consiglio a deliberare. 
Il Consiglio, all'unanimità approva la proposta di rinnovo della suddetta Convenzione. 
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 dalla sala dell'adunanza i rappresentanti del personale T.A. e degli studenti. 

20. PROGRAMMAZIONE DIDATTICA A.A. 2019-20 
Il Direttore comunica all'assemblea che, a seguito dell’interpello esterno, ai sensi dell'art. 4, 
comma 4.2 – a2) del Regolamento per l'assegnazione ai professori e ai ricercatori dei compiti 
didattici, contenente le discipline ancora non attribuite ad alcuna docenza, ha proceduto a 
richiedere agli altri Dipartimenti dell’Ateneo, attraverso l'applicativo GOMP, la disponibilità di 
docenti per la copertura degli insegnamenti con s.s.d. non appartenenti al Dipartimento per 
l’a.a. 2019-20. 
Riguardo all’insegnamento di Biochimica Generale del Corso di laurea in Scienze e tecnologie 
Alimentari (classe L26), in risposta alla call a settore, il Dipartimento Biometec aveva indicato 
quale docente disponibile alla copertura dell’insegnamento la Prof.ssa Angela Maria Amorini. 
A causa dell’eccedente impegno didattico istituzionale, in data 13.11.2019 la Prof.ssa Amorini 
ha presentato al nostro Dipartimento e al direttore del Biometec formale rinuncia alla copertura 
dell’insegnamento su indicato. 
A seguito della rinuncia della Prof.ssa Amorini, il Dipartimento Biometec propone al nostro 
Dipartimento la copertura dell’insegnamento tramite disponibilità del Prof.re Lazzarino 
Giuseppe. 
LAUREA  
(classe) ANNO SEM DISCIPLINA DOCENTE S.S.D. CFU ORE 

L26 2° secondo Biochimica Generale  Lazzarino Giuseppe BIO/10 8 56 

Il Direttore invita il consiglio ad esprimere il parere in merito a tale proposta. 
Il Direttore chiede all'assemblea di deliberare. 
Il Consiglio, unanime, approva. 
20.2 Il Direttore comunica che, nella seduta di CdD - verbale n.10 del 13.06.2019, era stato 
dato mandato di disporre il bando esterno per l’insegnamento di “Elementi di biologia e 
biochimica degli alimenti” (BIO/10 -1°anno 2°sem. 77 ore) del Corso di laurea in Scienze e 
tecnologie per la ristorazione e distribuzione degli alimenti mediterranei. 
Successivamente è pervenuta da parte del Dipartimento Biometec, attraverso l’applicativo 
Gomp,  la proposta di affidamento  del suddetto insegnamento alla Prof.ssa Amorini Angela 
Maria, il Direttore pertanto propone all’Assemblea di accettare e di autorizzarlo a chiedere la 
revoca del Bando esterno per l’insegnamento agli uffici preposti di Ateneo. 
Il Direttore chiede all'assemblea di deliberare. 
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. 

21. COPERTURA INSEGNAMENTI VACANTI A.A. 2019-20 
Sono presenti soltanto i professori di I e II fascia e i ricercatori. 
Il Direttore ricorda all'assemblea che, nella seduta dell'08.11.2019, il Consiglio era in attesa del 
conferimento dell’insegnamento “Colloquio di Lingua inglese” ( 1° anno - 1° sem. - 42 ore) 
del Corso di laurea in Scienze e tecnologie Agrarie L25. 
Con nota prot. 325631 del 11.11.2019 il Direttore ha comunicato all’Ufficio AGAP di Ateneo la 
presa di servizio a favore della Dott.ssa Pappalardo Vera Lucia, a decorrere dal 13 novembre 
2019. 
Il Direttore chiede all'assemblea di ratificare i suoi provvedimenti. 
Il Consiglio, unanime, ratifica. 
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22. AUTORIZZAZIONE SVOLGIMENTO INCARICO EXTRA-ISTITUZIONALI - DOTT.SSA R. PALMERI. PARERE 

DEL DIPARTIMENTO 
Il Direttore legge all'assemblea la nota AGAP prot. 331425 del 18.11.2019 con la quale si 
chiede il parere del Dipartimento in merito all'istanza di autorizzazione avanzata al Rettore in 
data 6.11.2019 dalla Dott.ssa Rosa Palmeri, ricercatore a tempo determinato del s.s.d. 
AGR/15, per lo svolgimento di un incarico extra-istituzionale consistente nell'incarico di 
componente della Commissione esaminatrice per gli Esami di Stato per l'abilitazione 
all'esercizio di Tecnologo alimentare (2° sessione 2019) presso l'Università degli Studi di 
Sassari, nelle giornate del 14 e 15 novembre 2019. 
Il Direttore chiede all'assemblea di esprimersi in merito. 
Il Consiglio, rilevato che tale attività è già stata svolta, in assenza dell'interessata e di eventuali 
affini fino al 4° grado, adesso per allora, approva all’unanimità. 
Considerata l’urgenza di trasmettere agli Uffici competenti la suddetta delibera, il Consiglio 
approva seduta stante il verbale relativo a questo punto, dopo averne dato lettura. 

23. LIMITAZIONE ATTIVITÀ DIDATTICA PROF.SSA GABRIELLA CIRVILLERI 
Il Direttore legge al Consiglio la nota del 13.11.2019 avanzata al Rettore dalla Prof.ssa 
Gabriella Cirvilleri, professore di I fascia del s.s.d. AGR/12, volta ad ottenere la limitazione del 
proprio impegno didattico per l’A.A. 2019/2020, al solo insegnamento di “Biological control of 
plant pathogens”, s.s.d. AGR/12 (6 CFU, 1° anno, 1° sem.), nel Corso di Laurea magistrale in 
Scienze e Tecnologie Agrarie, in quanto nominata membro dell’Abilitazione Scientifica 
Nazionale (ASN) per il settore concorsuale 07/D1-Patologia Vegetale e Entomologia, nel 
biennio 2018/2020 (art. 8, comma 1, Decreto Direttoriale MIUR n. 1052 del 2018) e ai sensi 
dell'art. 2, comma 4, che recita "I commissari possono, a richiesta, essere parzialmente esentati 
dall’ordinaria attività didattica, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica". 
Nel caso di approvazione da parte del Consiglio, il Direttore propone all'assemblea di rinviare 
ogni decisione in merito alla copertura dell'insegnamento di Diagnostica fitopatologica (6 CFU - 
36 ore - 3° anno - 2° sem.) nel Corso di laurea in Scienze e tecnologie agrarie L25 che, già 
conferito alla Prof.ssa Cirvilleri nell'ambito della sua programmazione didattica 2019-20, 
rimarrebbe scoperto in virtù di quanto sopra. 
Il Direttore chiede all'assemblea di deliberare. 
Il Consiglio, in assenza dell'interessata e di affini fino al 4° grado, delibera all'unanimità di 
modificare la programmazione didattica 2019-20 della Prof.ssa Gabriella Cirvilleri, limitando il 
suo carico didattico al solo insegnamento di “Biological control of plant pathogens”, s.s.d. 
AGR/12 (6 CFU, 1° anno, 1° sem.), nel Corso di Laurea magistrale in Scienze e Tecnologie 
Agrarie, da tenersi a titolo gratuito e rinvia ogni decisione in merito alla copertura 
dell'insegnamento di Diagnostica fitopatologica (6 CFU - 36 ore - 3° anno - 2° sem.) nel Corso 
di laurea in Scienze e tecnologie agrarie L25. 
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. 

24. 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.  
Sono presenti soltanto i professori di I e II fascia e i ricercatori. 
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: 

 Prof. Francesco MARANGON (membro interno), professore di ruolo di I fascia del s.s.d. 
AGR/01 Economia ed estimo rurale dell'Università degli Studi di Udine 

 Prof. Pietro PULINA, professore di ruolo di I fascia del s.s.d. AGR/01 Economia ed estimo 
rurale dell'Università degli Studi di Sassari 

 Prof. Giorgio SCHIFANI, professore di ruolo di I fascia del s.s.d. AGR/01 Economia ed 
estimo rurale dell'Università degli Studi di Palermo 

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, venga richiesto all'Area per la Gestione 
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Amministrativa del Personale di questa Università di effettuare un interpello, nei modi e nei 
termini decisi dall’amministrazione, presso gli ordinari del Settore concorsuale 07/A1 - 
Economia agraria ed estimo - s.s.d. AGR/01 - Economia ed estimo rurale, affinchè possa 
essere acquisita l’eventuale disponibilità di altri docenti, oltre ai due 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, 
si registrassero ulteriori disponibilità, il Consiglio di Dipartimento procederà, in una prossima 
seduta, ad individuare i due nominativi da indicare all’ateneo, mediante pubblico sorteggio tra 
tutti, quelli individuati in data 23 luglio e gli ulteriori nominativi. 
Qualora invece, sempre alla scadenza del termine previsto dall’Ateneo, non emergessero 
ulteriori disponibilità, si chiederà all’AGAP di avviare le procedure per la nomina della 
Commissione a suo tempo indicata.". 
Per quanto sopra, il Direttore informa che a seguito dell'interpello effettuato con rettorale prot. n.  
308986 del 22.10.2019, l'Area per la Gestione Amministrativa del Personale ha inviato la nota di 
trasmissione prot. 326834 del 12.11.2019 con la quale si comunicano le disponibilità pervenute 
dai seguenti docenti di prima fascia a far parte della commissione giudicatrice della selezione in 
questione: 
- Prof. Filippo Arfini, professore di ruolo di I fascia del s.s.d. AGR/01 Economia ed estimo rurale 

nell'Università di Parma; 
- Prof. Francesco Contò, professore di ruolo di I fascia del s.s.d. AGR/01 Economia ed estimo 

rurale nell'Università di Foggia; 
- Prof.ssa Daniela Covino, professore di ruolo di I fascia del s.s.d. AGR/01 Economia ed estimo 

rurale nell'Università di Napoli "Parthenope"; 
- Prof. Geremia Gios, professore di ruolo di I fascia del s.s.d. AGR/01 Economia ed estimo 

rurale nell'Università di Trento; 
- Prof. Giovanni Gulisano, professore di ruolo di I fascia del s.s.d. AGR/01 Economia ed estimo 

rurale nell'Università di Reggio Calabria; 
- Prof.ssa Angela Mariani, professore di ruolo di I fascia del s.s.d. AGR/01 Economia ed estimo 

rurale nell'Università di Napoli "Parthenope"; 
- Prof. Donato Romano, professore di ruolo di I fascia del s.s.d. AGR/01 Economia ed estimo 

rurale nell'Università di Firenze; 
alle quali si aggiunge quella del Prof. Francesco Marangon, professore di ruolo di I fascia del 
s.s.d. AGR/01 Economia ed estimo rurale dell'Università degli Studi di Udine, già proposto 
quale membro interno nella precedente delibera. 
Con riferimento alla dichiarazione del Prof. Donato Romano, l'AGAP precisa che il docente ha 
confermato per e-mail, su richiesta dell'ufficio, che la valutazione positiva che ha conseguito per 
poter partecipare alla selezione per gli aspiranti commissari ASN è valevole, ai sensi del 
regolamento deIl'Ateneo di appartenenza, anche per la partecipazione alle commissioni locali. 
L'AGAP, infine, comunica che è pervenuta anche la manifestazione di disponibilità del prof. 
Luigi Cembalo: tale disponibilità non può essere presa in considerazione ai fini della 
composizione della commissione giudicatrice, in quanto il predetto docente, essendo stato 
nominato professore di prima fascia dal 21.12.2018, alla data di scadenza del termine per la 
presentazione della domanda non era in possesso di tale requisito di ammissione alla 
procedura di formazione delle liste per aspiranti commissari per l'abilitazione scientifica 
nazionale. 
Le nuove dichiarazioni dei docenti sono state depositate presso gli Uffici dell'AGAP. 
Per quanto sopra, il Direttore propone preliminarmente all'assemblea di riconfermare il Prof. 
Francesco MARANGON, professore di ruolo di I fascia del s.s.d. AGR/01 Economia ed estimo 
rurale nell'Università degli Studi di Udine, quale membro interno, 
Il Consiglio, unanime, approva. 
Successivamente, il Direttore informa l'assemblea che emerge l'esigenza di procedere ad 
individuare gli altri due nominativi da indicare all’Ateneo mediante pubblico sorteggio. 
Il Consiglio, unanime, approva la proposta del Direttore. 
Il Direttore invita a far rientrare i rappresentanti degli studenti presenti in seduta, Sigg.ri 
Giordano Argento, Giuseppe Cutuli, Davide Mangiagli, Pasquale Miccichè, Roberta Nicotra, 
Francesco Proietto, Vincenzo Puglisi e Alessio Vitale, comunicando all'assemblea che la lista 
dei sorteggiabili è composta dai Proff. Filippo Arfini, Francesco Contò, Daniela Covino, Geremia 
Gios, Giovanni Gulisano, Angela Mariani, Donato Romano, a cui si aggiungono i Proff. Pietro 
Pulina e Giorgio Schifani che si erano resi disponibili in prima  istanza. 
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In presenza di tutti gli studenti, si provvede a riporre in un contenitore 9 biglietti di carta eguali, 
ciascuno dei quali riporta il nominativo dei seguenti docenti:  
- ARFINI Filippo; 
- CONTO' Francesco 
- COVINO Daniela  
- GIOS Geremia 
- GULISANO Giovanni 
- MARIANI Angela 
- PULINA Pietro 
- ROMANO Donato 
- SCHIFANI Giorgio 
I biglietti vengono piegati e rimescolati.  
Su richiesta del Direttore, gli studenti indicano la studentessa Roberta Nicotra per l'estrazione, 
che provvede ad estrarre i seguenti docenti:  
1) Prof. Francesco Contò 
2) Prof.ssa Daniela Covino 
Il Direttore invita la studentessa a mostrare all'assemblea i foglietti rimasti nel contenitore. 
Si allontanano dalla sala dell’adunanza i rappresentanti degli studenti. 
La proposta di commissione risulta pertanto così composta: 

 Francesco MARANGON, professore di ruolo di I fascia del s.s.d. AGR/01 Economia ed 
estimo rurale nell'Università degli Studi di Udine (membro interno)  

 Prof. Francesco CONTO’, professore di ruolo di I fascia del s.s.d. AGR/01 Economia ed 
estimo rurale nell'Università di Foggia; 

 Prof.ssa Daniela COVINO, professore di ruolo di I fascia del s.s.d. AGR/01 Economia ed 
estimo rurale nell'Università di Napoli "Parthenope"; 

l Direttore chiede all'assemblea di deliberare. 
Il Consiglio, in presenza dei professori di I e II fascia e dei ricercatori e in assenza di affini fino al 
4° grado, ai sensi dell'art. 24, comma 3, lett. b) della Legge 240/2010, approva all’unanimità. 
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. 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.  
Sono presenti soltanto i professori di I e II fascia e i ricercatori. 
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: 
- Prof. Andrea BAGLIERI (membro interno), professore di ruolo di II fascia del s.s.d. AGR/13 

Chimica agraria dell'Università degli Studi di Catania 
- Prof. Claudio MARZADORI, professore di ruolo di II fascia del s.s.d. AGR/13 Chimica agraria 

dell'Università degli Studi di Bologna 
- Prof. Michèle NEGRE, professore di ruolo di II fascia del s.s.d. AGR/13 Chimica agraria 

dell'Università degli Studi 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, venga richiesto all'Area per la Gestione 
Amministrativa del Personale di questa Università di effettuare un interpello, nei modi e nei 
termini decisi dall’amministrazione, presso gli ordinari e gli associati del Settore concorsuale 
07/E1 - Chimica agraria, genetica agraria e pedologia - s.s.d. AGR/13 Chimica agraria, affinchè 
possa essere acquisita l’eventuale disponibilità di altri docenti, 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, si registrassero ulteriori 
disponibilità, il Consiglio di Dipartimento procederà, in una prossima seduta, ad individuare i 
due nominativi da indicare all’ateneo, mediante pubblico sorteggio tra tutti, quelli individuati in 
data 23 luglio e gli ulteriori nominativi, dando la preferenza alle disponibilità espresse dai 
professori ordinari.  
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Qualora invece, sempre alla scadenza del termine previsto dall’Ateneo, non emergessero 
ulteriori disponibilità, si chiederà all’AGAP di avviare le procedure per la nomina della 
Commissione a suo tempo indicata." 
Per quanto sopra, il Direttore informa che a seguito dell'interpello effettuato con Rettorale prot. 
n. 309072 del 22.10.2019, l'Area per la Gestione Amministrativa del Personale ha inviato la 
nota di trasmissione prot. 324510 dell'8.11.2019 con la quale si comunicano le disponibilità 
pervenute dai seguenti docenti di prima fascia a far parte della commissione giudicatrice della 
selezione in questione: 
- Prof. Sabino Aurelio Bufo, professore di ruolo di I fascia del s.s.d. AGR/13 Chimica agraria 

dell'Università degli Studi della Basilicata; 
- Prof. Claudio Ciavatta, professore di ruolo di I fascia del s.s.d. AGR/13 Chimica agraria 

dell'Università degli Studi di Bologna 
- Prof. Giovanni Gigliotti, professore di ruolo di I fascia del s.s.d. AGR/13 Chimica agraria 

dell'Università degli Studi di Perugia 
- Prof. Teodoro Miano, professore di ruolo di I fascia del s.s.d. AGR/13 Chimica agraria 

dell'Università degli Studi di Bari 
- Prof.ssa Adele Maria Muscolo, professore di ruolo di I fascia del s.s.d. AGR/13 Chimica 

agraria dell'Università degli Studi di Reggio Calabria 
Con riferimento alla dichiarazione della Prof.ssa Adele Maria Muscolo, l'AGAP precisa che la 
docente confermato per e-mail, su richiesta dell'ufficio, di non aver presentato domanda di 
partecipazione alla selezione per gli aspiranti commissari ASN, pur essendo in possesso dei 
requisiti richiesti (alternativa avvalorata con la X (in maiuscolo) 
L'AGAP comunica inoltre che è pervenuta anche la manifestazione di disponibilità della prof.ssa 
Maria Antonietta Rao: tale disponibilità non può essere presa in considerazione ai fini della 
composizione della commissione giudicatrice, in quanto la predetta docente, essendo stata 
nominata professoressa di prima fascia dal 1.4.2019, alla data di scadenza del termine per la 
presentazione della domanda non era in possesso di tale requisito di ammissione alla 
procedura di formazione delle liste per aspiranti commissari per l'abilitazione scientifica 
nazionale. 
Le nuove dichiarazioni dei docenti sono state depositate presso gli Uffici dell'AGAP. 
Per quanto sopra, il Direttore propone preliminarmente all'assemblea di riconfermare il Prof. 
Andrea BAGLIERI, professore di ruolo di II fascia del s.s.d. AGR/13 Chimica agraria 
dell'Università degli Studi di Catania, quale membro interno. 
Il Consiglio, unanime, approva. 
Successivamente, il Direttore informa l'assemblea che emerge l'esigenza di procedere ad 
individuare gli altri due nominativi da indicare all’Ateneo mediante pubblico sorteggio fra le 
disponibilità ricevute da parte di professori ordinari del s.s.d. AGR/13 a seguito dell'interpello del 
Rettore, facendo venire meno, quindi, le due disponibilità dei professori associati pervenute in 
precedenza. 
Il Consiglio, unanime, approva la proposta del Direttore. 
Il Direttore invita a far rientrare i rappresentanti degli studenti presenti in seduta, Sigg.ri Sigg.ri 
Giordano Argento, Giuseppe Cutuli, Davide Mangiagli, Pasquale Miccichè, Roberta Nicotra, 
Francesco Proietto, Vincenzo Puglisi e Alessio Vitale. 
In presenza di tutti gli studenti, si provvede a riporre in un contenitore 5 biglietti di carta eguali, 
ciascuno dei quali riporta il nominativo dei seguenti docenti:  
- BUFO Sabino Aurelio; 
- CIAVATTA Claudio; 
- GIGLIOTTI Giovanni; 
- MIANO Teodoro; 
- MUSCOLO Adele Maria 
I biglietti vengono piegati e rimescolati.  
Su richiesta del Direttore, gli studenti indicano lo studente Alessio Vitale per l'estrazione, che 
provvede ad estrarre i seguenti docenti:  
1) Prof. Sabino Aurelio Bufo 
2) Prof. Teodoro Miano 
Il Direttore invita lo studente a mostrare all'assemblea i foglietti rimasti nel contenitore. 
Si allontanano dalla sala dell’adunanza i rappresentanti degli studenti. 
La proposta di commissione risulta pertanto così composta: 
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 Prof. Andrea BAGLIERI, professore di ruolo di II fascia del s.s.d. AGR/13 Chimica agraria 
dell'Università degli Studi di Catania (membro interno) 

 Prof. Sabino Aurelio BUFO, professore di ruolo di I fascia del s.s.d. AGR/13 Chimica agraria 
dell'Università degli Studi della Basilicata; 

 Prof. Teodoro MIANO, professore di ruolo di I fascia del s.s.d. AGR/13 Chimica agraria 
dell'Università degli Studi di Bari 

Il Direttore chiede all'assemblea di deliberare. 
Il Consiglio, in presenza dei professori di I e II fascia e dei ricercatori e in assenza di affini fino al 
4° grado, ai sensi dell'art. 24, comma 3, lett. b) della Legge 240/2010, approva all’unanimità. 
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 16.30. 
Letto, confermato e sottoscritto.  
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