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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI CATANIA 

CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO DI 

AGRICOLTURA, ALIMENTAZIONE E AMBIENTE 
_________________________________________________________________ 

 
ADUNANZA DELL’11 OTTOBRE 2019 

 
II giorno 11 ottobre 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 in entrata  
7. Discarico inventariale  
8. Attivazione bandi borse di ricerca  
9. Attivazione bandi assegni di ricerca 
10. Nomina commissione borsa di ricerca  
11. Proposta budget 2020 
12. Stipula accordo di collaborazione tra il Di3A e la Corfilac - Progetto “CHR Hansen – Silage” 
13. Accordo Quadro internazionale tra l’Università di Catania (Di3A) e la University of Viscosa (UFV), 

Brasile. 
14. Manifestazione di interesse per il finanziamento di borse di dottorato aggiuntive per il XXXV ciclo 

finanziate a valere sulle risorse del PON “Ricerca e Innovazione” 2014-2020 e del POC “Ricerca e 
Innovazione” 2014-2020. Ratifica. 

15. Partecipazione al progetto Fondo Integrativo Speciale per la Ricerca (FISR): Avviso MIUR per la 
selezione di progetti di ricerca di particolare rilevanza strategia. Ratifiche. 

16. Richiesta bando “Fondi per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilità degli studenti”. A.F. 
2018. Ratifica. 

17. Partecipazione Progetti di ricerca. 
18. Richiesta nomina progettista bando PSR Sicilia 2014/2020, Misura 10 Sottomisura 10.2 
19. Richieste anticipazioni finanziarie per progetti di ricerca. 
20. Autorizzazione incarichi esterni. Parere del Dipartimento. 
21. Copertura insegnamenti vacanti 
22. Programmazione didattica 2019-2020.  
23. Proposta modifica commissione giudicatrice contratto Ricercatore T.D. ai sensi art .24 L. 240/2010 

– SSD AGR/01 
24. Proposta modifica commissione giudicatrice contratto Ricercatore T.D. ai sensi art .24 L. 240/2010 

– SSD AGR/13 
25. Proposta modifica commissione giudicatrice Professore di II fascia ai sensi art .18 L.240/2010 – 

SSD AGR/02 
26. Proposta modifica commissione giudicatrice Professore di I fascia ai sensi art .18 L. 240/2010 – 

SSD AGR/11 
27. Procedura di chiamata a professore di prima fascia, ai sensi dell’art.24, comma 6, della legge 

30.12.2010 n.240, per il settore concorsuale 07/B1 Agronomia e Sistemi Colturali Erbacei ed 
Ortofloricoli, settore scientifico disciplinare AGR/04.  

28. Accordo Quadro Internazionale tra l'Università degli Studi di Catania (Di3A) e Al-Furat Al-Awast 
Technical University (Iraq). 

29. Convenzione conto terzi tra l'Università degli Studi di Catania (Di3A) e la Società ARGITAL s.r.l 
30. Proposta di nomina del RUP per la partecipazione al bando PSR Sicilia, Misura 10 – 

Sottomisura 10.2 -  Sostegno per la conservazione, l’uso e sviluppo sostenibile delle risorse 
genetiche in agricoltura 

31. Procedura di selezione prevista dal Decreto Ministeriale 27 settembre 2018 n.67374, 
pubblicato per estratto sulla G.U.R.I. serie generale – n.265 del 14 novembre 2018 – 
Integrazioni al Piano finanziario del progetto. Ratifica 

32. Richiesta di associazione all'Istituto di IBE del Consiglio Nazionale delle Ricerche 
33. Selezione conferimento 13 incarichi esterni per attività di tutorato qualificato – scorrimento della 

graduatoria 
34 Selezione pubblica per la stipula di un contratto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell'art. 

24, comma 3 lettera a) - AIM - Attrazione e mobilità internazionale – per il settore concorsuale 7/C1 
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Ingegneria agraria, forestale e dei biosistemi, settore scientifico disciplinare AGR/10 – Costituzioni 
rurali e territorio agroforestale. 

Sono componenti del Consiglio di Dipartimento n. 28 professori ordinari, n. 25 professori 
associati, n. 26 ricercatori universitari a tempo indeterminato e n. 15 ricercatori a tempo 
determinato. 
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 
    

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 Randazzo Cinzia Lucia X 
  

Prof. Pecorino Biagio 
 

X  
 

Prof.ssa Romano Daniela X 
  

Prof. Polizzi Giancarlo X 
   

Prof. Siscaro Gaetano X 
  

Prof. Priolo Alessandro X 
   

Prof. Timpanaro Giuseppe 
 

x 
 

Prof. Rapisarda Carmelo X 
   

Prof.ssa Vindigni Gabriella 
 

x 
 

Prof. Russo Agatino X 
   

Prof.ssa Zappalà Lucia X 
  

Prof. Schillaci Giampaolo 
  

X 
 

RICERCATORI  A TEMPO DET. 
   

Prof. Signorello Giovanni x 
   

Dott. Biondi Antonio X 
  

Prof. Zarbà Alfonso Silvio 
 

x 
  

Dott. Chinnici Gaetano X 
  

RICERCATORI P G A 
 

Dott. Di Guardo Mario 
 

x 
 

Dott.ssa Abbate Cristina Maria X 
   

Dott.ssa Graziano Teresa X 
  

Dott. Anastasi Umberto X 
   

Dott.ssa Licciardello Feliciana X 
  

Dott.ssa Arena Elena X 
   

Dott.ssa Lombardo Sara X 
  

Dott. Barbagallo Riccardo Nunzio X 
   

Dott. Mauro Rosario X 
  

Dott. Barbera Antonio Carlo X 
   

Dott. Milani Mirco X 
  

Dott. Bella Marco 
 

x 
  

Dott.ssa Palmeri Rosa X 
  

Dott. Bellia Claudio 
 

x 
  

Dott.ssa Pino Alessandra X 
  

Dott. Caruso Luciano 
 

x 
  

Dott.ssa Porto Simona Carmela X 
  

Dott. Continella Alberto X 
   

Dott. Scordia Danilo X 
  

Dott.ssa De Angelis Anna X 
   

Dott. Testa Giorgio 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.ra Confalone Domenica  
  

X 

Dott. Manetto Giuseppe Ezio X 
   

Sig. Cutuli Giuseppe X 
  

Dott. Massimino Cocuzza Giuseppe X 
   

Sig. Furnitto Nicola X 
  

Dott.ssa Nicolosi Elisabetta X 
   

Sig. Mangiagli Davide X 
  

Dott. Nucifora Salvatore x 
   

Sig. Micciche' Pasquale X 
  



Segue Verbale n.  14                          dell’11 OTTOBRE 2019                            Pag. 3 

                   IL SEGRETARIO                                                                                      IL DIRETTORE 

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 PERS. T.A. P G A 
 

RAPPRESENTANTI DOTTORANDI P G A 

Dott. Barbagallo Alfio X 
   

Dott.ssa Selvaggi Roberta 
 

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 
       

Sig.ra Marino Rosaria X 
   

(P) presente 
   

Sig. Ricca Carmelo 
 

x 
  

(G) assente giustificato 
   

Dott.ssa Tiziana Toscano 
 

x 
  

(A) assente 
   

Presiede il Prof. Agatino Russo, Direttore del Dipartimento; funge da segretario verbalizzante il 
Prof. Alessandro Priolo. Per assistenza al Direttore, è presente il Dott. Giuseppe E. Manetto. 
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 illustra all’Assemblea il messaggio del Rettore prof. Alessandro Priolo pervenuto 
lo scorso 24 settembre 2019: 
“Care e Cari,  
facendo seguito alla riunione informale che si è svolta il 23 settembre u.s. presso il Rettorato, 
desidero innanzitutto ringraziarvi per la grande disponibilità al confronto dimostrata in tale sede. 
È stato soprattutto importante condividere l’esigenza, pur nel rispetto dell’autonomia dei 
dipartimenti e nella piena consapevolezza del valore dei nostri Regolamenti, di fare un passo in 
più sulla strada della trasparenza della nostra azione amministrativa per dare un segnale chiaro 
alla comunità.  
È in questo spirito che auspico, pertanto, che, ai fini dell’espletamento delle procedure di 
chiamata dei professori di prima e seconda fascia (art. 18 e art.24 comma 6) per le quali non 
sono state ancora sottoposte alla Commissione sorteggi le sestine dalle quali attingere i 
nominativi dei componenti la Commissione giudicatrice, vogliate adottare la procedura di 
seguito indicata e già discussa nel corso della nostra riunione informale: 
Richiesta all’Agap di procedere con un interpello rivolto a tutti i docenti del settore scientifico 
disciplinare indicato nel bando (o del settore concorsuale ove non indicato il SSD) al fine di 
ottenere la disponibilità ad essere sorteggiati quali possibili componenti della Commissione 
giudicatrice; 
Sorteggio, a cura del Dipartimento, fra tutti i nominativi compresi nell’elenco, fornito dall’Agap, di 
docenti disponibili a far parte delle Commissioni e che abbiano dichiarato di essere in possesso 
dei requisiti necessari, della sestina da sottoporre alla Commissione Sorteggi.   
Con riferimento alla selezione di RTDb, auspico possiate seguire, nell’individuazione dei 
membri esterni della commissione, la stessa procedura sopra riportata. Per snellire le 
procedure, inoltre, suggerisco che anche l’interpello per i membri esterni della commissione 
RTDb sia condotto solo fra i professori di prima fascia del settore scientifico disciplinare di 
riferimento. 
Mi preme infine sottolineare come, nel caso di concorsi in cui sia pervenuta una sola domanda 
di partecipazione e per i quali sia già stata individuata la sestina da cui attingere per il sorteggio, 
non è necessario individuare una nuova sestina. 
Vi ringrazio per la collaborazione e vi invio cordiali saluti.” 
Il Consiglio ne prende atto. 
1.2. Il Direttore informa gli studenti che sono stati riaperti i termini per l’immatricolazione ai corsi 
triennali, con un nuovo bando i cui termini di partecipazione scadranno il prossimo 22 ottobre e 
li invita, pertanto, a farsene portavoce dandone la più ampia pubblicità. Aggiunge, altresì, che 
per lavori imprevisti, risultano temporaneamente inutilizzabili le aule della Torre Biologica, 
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destinate ad ospitare le lezioni di primo dei corsi triennali. Si rammarica del disagio che tale 
situazione determina e confida sulla possibilità di utilizzarle per il secondo semestre. 
Il Consiglio ne prende atto. 
1.3 Il Direttore comunica all’Assemblea che con D.R. n. 2904 del 03 ottobre 2019 il Prof. Andrea 
Baglieri, Associato nel settore scientifico disciplinare AGR/13 “Chimica agraria” è stato 
nominato Presidente del corso di laurea in ‘Scienze e tecnologie agrarie’, per lo scorcio dell’ano 
accademico 2018/2019 e per il quadriennio 2019/2023.  
Il Consiglio ne prende atto ed augura al Prof. Andrea Baglieri i migliori auguri per un proficuo 
lavoro presso il Dipartimento. 
1.4 Il Direttore comunica all'Assemblea che il Prof. Iuri Peri, con nota pervenuta dagli Uffici 
ARIT è stato autorizzato dal Rettore a continuare a rappresentare il nostro Ateneo presso 
l’Associazione Agrinatura. Il Consiglio, ne prende atto.  
Il Consiglio ne prende atto. 
1.5. Il Direttore informa l’Assemblea che con nota Prot. 284352 del 03.10.2019 ha delegato la 
dott.ssa Teresa Graziano a ricoprire e a seguire tutte le problematiche connesse alla 
Comunicazione e inerenti alle molteplici attività di didattica e di ricerca di questo Dipartimento. 
Il Consiglio ne prende atto. 
1.6. Il Direttore legge all’Assemblea la nota AGAP prot. 279187 del 02 ottobre 2019, con la 
quale in riferimento all’istanza del 09.09.2019, su parere favorevole del Consiglio del 
Dipartimento di Agricoltura, Alimentazione e Ambiente del 18.09.2019, è stata concessa al prof. 
Mario D’Amico, professore di I fascia del s.s.d. AGR/01, la richiesta di parziale esenzione dalla 
ordinaria attività didattica per l’anno accademico 2019/2020 al solo insegnamento di “Gestione 
dell’impresa agroalimentare” (s.s.d. AGR/01 – 6 CFU – 49 ore - 1 anno – 1 sem.) nel Corso di 
laurea magistrale in Scienze e tecnologie alimentari LM70, a seguito della nomina a 
componente della Commissione per l’Abilitazione Scientifica Nazionale alla prima e seconda 
fascia dei professori universitari, nel settore concorsuale 07/A1 - Economia Agraria ed Estimo. 
Il Consiglio ne prende atto 
1.7 Il Direttore riferisce all’Assemblea che il Consiglio di Amministrazione, nell’adunanza del 
01.10.2019 ha deliberato la nomina del dott. Luciano Giuseppe con decorrenza successiva al 
15.12.2019 
Il Consiglio ne prende atto. 
1.8 Il Direttore informa l'Assemblea che con Decreto del Direttore Generale n. 2830 del 
01.10.2019, la sig.ra Silvana Campisi, dipendente a tempo indeterminato di categoria ‘C2’ 
dell’Area Amministrativa, in servizio presso l’Ufficio Provveditorale e servizio Me.P.A. è stata 
incardinata in seno all’Area Finanziaria di questo Ateneo e contestualmente, distaccata a 
prestare servizio presso l’Ufficio finanziario del Dipartimento di agricoltura, Alimentazione e 
Ambiente. Pertanto, la stessa ha assunto servizio in pari data. 
Il Consiglio ne prende atto; 
1.9 Premesso che con nota direttoriale prot.n.292431 dell'8 ottobre u.s. si è disposto, entro il 
termine improrogabile del 14 ottobre p.v., il caricamento in un apposito applicativo dei dati della 
programmazione 2020/21 che superano i 40 mila euro per CPV e che i tempi necessari per 
l'inserimento dei dati di programmazione in oggetto comunicati dai docenti del Di3A non 
consentono il rispetto della citata scadenza del 14 ottobre p.v., come da comunicazione 
trasmessa dal nostro Ufficio Finanziario, l’ufficio provveditorale del Dipartimento, utilizzando 
l'unica informazione attualmente disponibile e cioè la programmazione dell'anno scorso 2019/20 
effettuata per Co.An (classificazione per codice di contabilità analitica)  ha compiuto una 
estrapolazione dei dati  e ha rilevato che nessuna spesa per CPV supera i 40 mila euro, 
neanche quella relativa ad esempio al materiale di laboratorio. Pertanto, per quanto sopra 
esposto, si comunicherà all'ACUC che non abbiamo alcun dato da inserire in programmazione 
che supera euro 40000 per CPV. 
Il Consiglio ne prende atto. 
1.10 IL direttore ricorda all'Assemblea la visita dei colleghi della Henan University e ringrazia 
coloro che hanno collaborato, chiedendo di inserire il link al bollettino di ateneo: 
http://www.bollettino.unict.it/articoli/sicurezza-alimentare-e-tutela-del-territorio-accordo-con-l%E2%80%99ateneo-di-henan 

Il Consiglio ne prende atto. 
1.11 Il Direttore comunica di essere stato contattato dall’Istituto di Prevenzione Minorile di 
Catania per sviluppare iniziative comuni volte al recupero e inserimento nel mondo del lavoro 
dei giovani ospitati nella sede allocata a Bicocca (CT). Tale iniziativa sarà seguita dalla Prof.ssa 
Daniela Romano. 
Il Consiglio ne prende atto. 

http://www.bollettino.unict.it/articoli/sicurezza-alimentare-e-tutela-del-territorio-accordo-con-l%E2%80%99ateneo-di-henan
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1.12 Il Direttore comunica che è stato contattato da alcun i club service del Lyons volta per 
sviluppare iniziative comuni. Sarà sua cura informare il Consiglio di eventuali sviluppi.  
Il Consiglio ne prende atto.  
1.13 Il Direttore dà la parola alla prof.ssa Zappalà che riferisce al Consiglio che il 25 e 26 
settembre è stata in visita presso il Dipartimento una delegazione della Henan University of 
Urban Construction. Gli sono stati presentati i corsi di studio e le linee di ricerca del 
Dipartimento con un esempio pratico in campo giorno 26 (presso l’azienda Radicepura). La 
prof.ssa Zappalà ringrazia tutti coloro che hanno reso possibile e di successo la visita che è 
anche stata efficacemente e puntualmente divulgata: i colleghi Teresa Graziano, Simona 
Consoli, Claudia Arcidiacono, Luisa Biondi, Gabriella Vindigni, Domenico Longo, Antonio Biondi 
e i dottorandi e collaboratori del laboratorio di Lotta biologica. La prof.ssa Zappalà inoltre invita 
in primo luogo i colleghi che sono stati promotori della sottoscrizione dell’accordo ma anche tutti 
coloro interessati nella sede partner, a rendere l’accordo attivo promuovendo la mobilità docenti 
e studenti, ad esempio nell’ambito del secondo bando di mobilità studenti di Ateneo che è stato 
appena approvato e sarà pubblicato a giorni. 
La prof.ssa Zappalà informa inoltre il Consiglio che è in visita in Sicilia dal 10 al 15 ottobre un 
gruppo di studenti dell’Istituto ISNAB di Bordeaux, istituto universitario con un’offerta 
assimilabile alle nostre lauree professionalizzanti. Il 10 e 11 ottobre hanno visitato delle aziende 
del territorio grazie al contributo dei colleghi Daniela Romano e Alessandro Priolo con il suo 
gruppo di ricerca. Il 14 ottobre pomeriggio saranno in Dipartimento per un seminario tenuto dai 
dottoranti del XXXIV ciclo. 
La prof.ssa Zappalà ricorda infine, che a fine mese scade il termine per la presentazione 
all’Ateneo dei nuovi accordi Erasmus per il prossimo anno accademico, nonché delle lettere di 
intenti per la mobilità per tirocinio e infine delle lettere di intenti per la mobilità verso paesi extra-
EU. Le indicazioni sono tutte nelle mail che la prof.ssa Zappalà ha più volte inviato e sul sito 
dell’ateneo alla voce Internazionale, Accordi Erasmus. Considerato che gli accordi devono 
essere caricati su LLP manager, validati dall’UMI e poi inviati per la firma al partner straniero, i 
tempi sono molto brevi e si prega di far pervenire all’UDI gli accordi firmati dal partner straniero 
entro il 25 ottobre pv. In merito alle lettere di intenti per i paesi extra-EU la prof.ssa Zappalà 
suggerisce di concentrarsi sui paesi con i quali si hanno comprovati rapporti di ricerca e di 
scambio, oltre a segnalare che le regioni strategiche suggerite, che saranno prese in 
considerazione per il prossimo progetto Erasmus azione KA107 con paesi extra-EU sono 
Tunisia, Marocco, Giordania e Egitto (anche se questo è stato già finanziato nel progetto 
appena approvato ed è difficile che sia rifinanziato). 
Il Consiglio ne prende atto. 
1.14 Su invito del Direttore, il Prof. Alessandro Priolo, coordinatore del Dottorato di ricerca in 
Agricultural, Food and Environmental Science, comunica all'assemblea che dal 18 al 22 
novembre p.v. si terrà un corso di statistica organizzato dal suddetto dottorato ed invita chi 
volesse partecipare al corso, di contattarlo. 
Il Consiglio ne prende atto. 

2. APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE 
Il Direttore chiede all'assemblea di approvare il verbale n. 13 del 18.9.2019, già inviato ai 
componenti del Consiglio. 
Il Consiglio approva all'unanimità. 

3. RICHIESTE STUDENTI 
Il Direttore comunica che non è pervenuta alcuna richiesta.  
Il Consiglio ne prende atto. 

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

5. PATROCINO GRATUITO E RICONOSCIMENTO CFU 
5.1. Il Direttore comunica all’Assemblea che con nota assunta al prot. interno n. 277883 del 
30.09.2019 il Prof. Stefano La Malfa ha richiesto al Dipartimento il patrocinio gratuito, l'uso del 
logo istituzionale e il riconoscimento di crediti formativi per "Altre attività" agli studenti iscritti ai 
Corsi di studio del Di3A che parteciperanno al XLVI Congresso Nazionale MIVA 
(MOLTIPLICATORI ITALIANI VITICOLI ASSOCIATI) dal titolo “La realtà vitivinicola Siciliana, tra 
tradizioni millenarie e capacità di innovazione”, che si terrà presso il Palazzo D’Amico a Milazzo 
(ME) il prossimo 17 ottobre 2019 per una mezza giornata. 
Il Direttore chiede all'assemblea di deliberare. 
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Il Consiglio, unanime, ratifica la concessione del patrocinio e delibera il riconoscimento di 0,25 
CFU per "Altre attività per ogni mezza giornata, agli studenti iscritti ai Corsi di studio del Di3A 
che parteciperanno all'evento. 
5.2. Il Direttore comunica all'assemblea che con nota assunta al prot. interno n. 279486 del 
02.10.2019, il Prof. Salvatore Barbagallo ha richiesto il riconoscimento di crediti formativi per 
"Altre attività" agli studenti iscritti ai Corsi di studio del Di3A che parteciperanno al Seminario di 
presentazione del Progetto di ricerca “Gestione Sostenibile di impianti di ulivo attraverso 
tecniche di irrigazione deficitaria e uso di acque reflue”, che si terrà a Catania il 23 ottobre 2019, 
presso il Dipartimento di Agricoltura, Alimentazione e Ambiente - Aula Magna “Amedeo 
Jannaccone”, per una mezza giornata. 
Il Direttore chiede all'assemblea di deliberare. 
Il Consiglio, unanime, delibera il riconoscimento di 0,25 CFU per "Altre attività" per ogni mezza 
giornata, agli studenti iscritti ai Corsi di studio del Di3A che parteciperanno al Seminario. 
5.3. Il Direttore comunica all'assemblea che con nota acquisita al prot. interno n. 295455 del 
10.10.2019, nella qualità di delegata CInAP la Prof.ssa Anna De Angelis, ha richiesto il 
riconoscimento di crediti formativi per "Altre attività" agli studenti iscritti ai Corsi di studio del 
Di3A che parteciperanno al Convegno “Venti Diversi. Arte e Scienza allo specchio”, che si terrà 
a Catania il 5 e 6 novembre 2019 dalle ore 9.00 alle ore 17.00, presso il Monastero dei 
Benedettini”. 
Il Direttore chiede all'assemblea di deliberare. 
Il Consiglio, unanime, approva il riconoscimento di 0,25 CFU per ogni mezza giornata. 
5.4. Il Direttore comunica all'assemblea che con nota acquisita al prot. interno n. 298087 in data 
11.10.2019, la Prof.ssa Rosa Palmeri, ha richiesto il patrocinio gratuito al Convegno: “La 
coltivazione del Ficodindia: dal campo alla tavola”, che si terrà a Militello in Val di Catania 
sabato 19 ottobre 2019 alle ore 17.00, in occasione della Sagra della Mostarda e del Ficodindia, 
presso il Monastero dei Benedettini.  
Il Direttore chiede all'assemblea di deliberare. 
Il Consiglio, unanime, approva la concessione del patrocinio. 
5.5. Il Direttore comunica all'assemblea che il Prof. Salvatore Cosentino ha richiesto il 
riconoscimento di crediti formativi per "Altre attività" agli studenti iscritti ai Corsi di studio del 
Di3A che parteciperanno al Convegno ‘Impianti agricoli di biometano in Sicilia’ che si terrà a 
Catania il 17 ottobre 2019 dalle ore 9.30 alle ore 13.00, presso il Dipartimento di Agricoltura, 
Alimentazione e Ambiente - Aula Magna “Amedeo Jannaccone”. 
Il Direttore chiede all'assemblea di deliberare. 
Il Consiglio, unanime, delibera il riconoscimento di 0,25 CFU per "Altre attività" per ogni mezza 
giornata, agli studenti iscritti ai Corsi di studio del Di3A che parteciperanno al Convegno. 
5.6. Il Direttore comunica all'assemblea che il Prof. Salvatore Bordonaro ha richiesto il 
riconoscimento di crediti formativi per "Altre attività" agli studenti iscritti ai Corsi di studio del 
Di3A che parteciperanno al “Salone dello Studente” che si terrà a Catania il 28,29,30 ottobre 
2019 presso il Complesso Fieristico Le Ciminiere. 
Il Direttore chiede all'assemblea di deliberare. 
Il Consiglio, unanime, delibera il riconoscimento di 0,25 CFU per "Altre attività" per ogni mezza 
giornata, agli studenti iscritti ai Corsi di studio del Di3A che parteciperanno al Seminario. 
5.7. Il Direttore comunica all'assemblea che il prof. Giampaolo Schillaci ha fatto richiesta per il 
patrocinio gratuito alla V Conferenza Internazionale RAGUSA SHWA 2020 “SAFETY HEALTH 

WELFARE IN AGROSYSTEMS, che si terrà a Ragusa dal 16 al 19 settembre 2020. 
Il Direttore sottopone all'assemblea l'approvazione della suddetta richiesta. 
Il Consiglio, unanime, approva la concessione del patrocinio. 
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 IN ENTRATA 
6.1 Il Direttore comunica all’assemblea che, in data 24/09/2019 la Prof.ssa Simona Consoli ha 
avanzato richiesta di ospitalità, presso il nostro Dipartimento, del Dott. Ramirez-Cuesta dello 
Spanish National Research Council di Madrid (CSIC) per un periodo di 12 mesi che va dal 01 
novembre 2019 al 31 ottobre 2020, al fine di svolgere un’attività di ricerca volta all’applicazione 
approcci basati su tecniche di remote sensing per la gestione dell’irrigazione alla scala di 
distretto irriguo. Tale attività si inquadra all’interno del progetto di ricerca PRIN 2017 “INtegrated 
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Computer modeling and monitoring for irrigation Planning in Italy – INCIPIT” del quale la 
prof.ssa Simona Consoli è responsabile. 
Il Direttore chiede all'Assemblea di deliberare l’approvazione della richiesta e propone di dare 
mandato alla Prof.ssa Lucia Zappalà - Delegato Erasmus e Internazionalizzazione del 
Dipartimento - di procedere agli adempimenti previsti per l'avvio della mobilità. 
Il Direttore chiede all'assemblea di deliberare. 
Il Consiglio unanime approva. 
6.2 Il Direttore comunica all’Assemblea che in data 07 ottobre 2019, il Prof. Stefano La Malfa ha 
avanzato una richiesta urgente di ospitalità, presso i laboratori del Dipartimento, dello studente 
dottorando Ghassan Zahid, Ph.D. scholar presso la Çukurova University - Adana, Turkey. 
Sotto la responsabilità del Prof. La Malfa Stefano, lo studente svolgerà un’attività di tirocinio in 
laboratorio dal titolo "Fruit tree species molecular breeding". Il periodo di mobilità richiesto va 
dal 01 marzo 2020 al 31 agosto 2020. A causa delle scadenze imposte dal partner estero per la 
candidatura alla fruizione delle Borse Erasmus+ (deadline della Çukurova University prevista 
per il 10 ottobre 2019), Il Direttore informa l'Assemblea che, in data 08 ottobre 2019, ha inviato 
una lettera di pre-accettazione allo studente, dando mandato all'ufficio della didattica di 
ottemperare agli adempimenti previsti per l'avvio della mobilità. 
Il Direttore chiede all'Assemblea di ratificare il provvedimento.  
Il Consiglio unanime approva. 
Il verbale relativo a questo punto viene approvato all’unanimità e seduta stante dopo averne 
dato lettura. 

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 Il prof. Alessandro Priolo, in qualità di Responsabile scientifico del Progetto di ricerca dal 
titolo “ProYoungStock - Promoting young stock and cow health and welfare by natural feeding 
systems” - CUP: E66H17000050001, ha richiesto la procedura per l’attivazione di un bando per 
borsa di ricerca, con i seguenti requisiti: 
TITOLO BORSA DI RICERCA:  “Effects of plant bioactive compounds on cow milk and 

cheese quality” 
FINANZIAMENTO:  Progetto PROYOUNGSTOCK (Impegno n. 51666) 
DURATA:  8 MESI 
IMPORTO:    13.000,00 EURO 
REQUISITI DI AMMISSIONE: 
• Laurea Magistrale in ‘Scienze e Tecnologie Agrarie’ o ‘Scienze Agrarie Tropicali e 

Subtropicali’ o ‘Scienze e Tecnologie Alimentari’ o ‘Scienze Forestali e Ambientali’ o 
‘Biotecnologie Agrarie’ o ‘Salvaguardia del Territorio, dell’Ambiente e del Paesaggio’ o 
‘Veterinaria’ o Laurea specialistica o vecchio ordinamento corrispondenti e titoli equivalenti 
se conseguiti all’estero. 

EVENTUALI ALTRI TITOLI DI STUDIO E/O PROFESSIONALI: // 
EVENTUALI COMPETENZE ESPERIENZE SPECIFICHE VALUTABILI: 
1. Dottorato di Ricerca in argomenti legati alle Scienze Zootecniche e Produzioni Animali; 
2. Esperienza di ricerca nel settore 07/G1 – Scienze e tecnologie animali; 
3. Esperienze formative nel settore 07/G1 – Scienze e tecnologie animali; 
4. Eventuali pubblicazioni nel settore 07/G1 – Scienze e tecnologie animali; 
5. Comprovata capacità di lavoro in un gruppo scientifico. 
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 la partecipazione ad attività di ricerca volte a caratterizzare la qualità 
del latte e dei formaggi ottenuti da vacche allevate al pascolo e che ricevono un’integrazione 
alimentare di composti secondari vegetali. Sui campioni sperimentali verranno analizzati 
parametri chimico-nutrizionali al fine di valutare la possibilità che questi composti secondari 
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possano migliorare la qualità del latte e dei formaggi ottenuti secondo un sistema di produzione 
tradizionale. 
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. 
8.2 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: 
TITOLO BORSA DI RICERCA:  “Valutazione della capacità di phytoremediation di colture 

erbacee da biomassa idonee all’ambiente mediterraneo” 
FINANZIAMENTO:  Disponibilità programmata prof. Cosentino-(Impegno n. 

6472) 
DURATA:  12 MESI 
IMPORTO:    14.000,00 EURO 
REQUISITI DI AMMISSIONE: 

 Laurea specialistica/magistrale in ‘Salvaguardia del territorio, dell'ambiente e del paesaggio’ 
EVENTUALI ALTRI TITOLI DI STUDIO E/O PROFESSIONALI: // 
EVENTUALI COMPETENZE ESPERIENZE SPECIFICHE VALUTABILI: 
1. Comprovata esperienza presso enti universitari o enti di ricerca nazionali o internazionali, 

connessa alle attività oggetto della borsa 
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. 

9. ATTIVAZIONE BANDI ASSEGNI DI RICERCA 
9.1 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 Angela Roberta Lo Piero, 
con i seguenti requisiti: 
Settore concorsuale:     07/E1 “Chimica agraria, genetica agraria e 
pedologia” 
Settore scientifico disciplinare:   AGR/07 “Genetica agraria" 
Titolo della ricerca:   “Identificazione di geni e fattori di regolazione 

implicati nell’adattamento all’ambiente di vitigni 
indigeni ed internazionali cresciuti in differenti zone 
del sud Italia”. 

Progetto/Programma di ricerca:   “Influence of Agro-climatic conDitions on the 
microbiome and genetic expression of grApevines 
for the Production of red wines: a mulTisciplinary 
approach (ADAPT)" – CUP: E64I18002260001 

Requisito di ammissione:  
• Laurea specialistica o magistrale o diploma di laurea secondo il vecchio ordinamento o 

titolo equivalente in ‘Biotecnologie agrarie’ e in possesso di un curriculum scientifico-
professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca. 

Responsabile scientifico: Prof.ssa Angela Roberta Lo Piero 
Durata del contratto: 1 anno (rinnovabile) 
Lingua straniera: Inglese 
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Sede prevalente: Dipartimento di Agricoltura, Alimentazione e Ambiente dell’Università degli 
Studi di Catania; campi sperimentali situati in Sicilia, Campania e Molise.  
Il Direttore fa presente che, l’assegnista nello svolgimento del programma di ricerca dovrà 
coadiuvare il gruppo di lavoro del Di3A che opera nell’ambito del progetto "Influence of Agro-
climatic conDitions on the microbiome and genetic expression of grApevines for the Production 
of red wines: a mulTisciplinary approach (ADAPT)" per lo svolgimento delle attività di ricerca 
previste e consistenti in: 

• analisi trascrittomica via RNA seq per l’identificazione di geni coinvolti nella “grape 
plasticity”. 

Il Direttore inoltre, riferisce che l’importo dell’assegno di €. 23.787,00 graverà sul Progetto 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)" di cui 
Responsabile è la prof.ssa Angela Roberta Lo Piero. 
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 agli Uffici competenti la suddetta delibera, il Consiglio 
approva seduta stante il verbale relativo a questo punto dopo averne dato lettura. 
9.2 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 dal prof. Alessandro Priolo, con i seguenti 
requisiti: 
Settore concorsuale:     07/G1 “Scienze e Tecnologie Animali” 
Settore scientifico disciplinare:   AGR/19 “Zootecnica Speciale" 
Titolo della ricerca:   “Studio degli effetti di strategie alimentari sostenibili 

e dell’uso di composti secondari delle piante 
nell’alimentazione dei ruminanti sulla qualità del 
latte e della carne” 

Progetto/Programma di ricerca:   “ProYoungStock - Promoting young stock and cow 

health and welfare by natural feeding systems" – 

CUP: E66H17000050001  

Requisito di ammissione:  
• Laurea specialistica o magistrale o diploma di laurea secondo il vecchio ordinamento o titolo 

equivalente in “Scienze e Tecnologie Agrarie” o “Scienze e Tecnologie Alimentari” o 
“Biotecnologie Agrarie” o ‘Salvaguardia del Territorio, dell’Ambiente e del paesaggio’ o titoli 
equivalenti se conseguiti all’estero, e in possesso di un curriculum scientifico-professionale 
idoneo allo svolgimento di attività di ricerca. 

Responsabile scientifico: Prof. Alessandro Priolo 
Durata del contratto: 1 anno (rinnovabile) 
Lingua straniera: Inglese 
Sede prevalente: Dipartimento di Agricoltura, Alimentazione e Ambiente (Di3A) dell’Università 
degli Studi di Catania – Sez. Produzioni Animali, via Valdisavoia, 5  
Il Direttore fa presente che, l’assegnista nello svolgimento del programma di ricerca sarà 
coinvolto nelle attività di valutazione delle caratteristiche qualitative, chimico-nutrizionali e 
tecnologiche, dei campioni prodotti dagli studi condotti nell’ambito del progetto ProYoungStock. 
Verrà valutato l’effetto delle strategie sostenibili di alimentazione dei ruminanti sulla qualità dei 
prodotti, con particolare attenzione all’utilizzo di composti secondari delle piante nella dieta. 
L’assegnista effettuerà, quindi, le determinazioni analitiche su campioni di contenuto ruminale, 
latte, formaggi e carne previste dal progetto, nonché l’elaborazione dei dati e parteciperà alla 
stesura dei relativi report.  
Il Direttore inoltre, riferisce che l’importo dell’assegno di €. 23.787,00, in attesa che arrivino i 
soldi sul Progetto ProYoungStock, sia imputato su fondi liberi di cui Responsabile è il prof. 
Alessandro Priolo. 
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 
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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 agli Uffici competenti la suddetta delibera, il Consiglio 
approva seduta stante il verbale relativo a questo punto dopo averne dato lettura. 
9.3 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 Alessandra Gentile, con i 
seguenti requisiti:  
Settore concorsuale:   07/B2 “Sistemi e tecnologie dei sistemi arborei e 

forestali” 
Settore scientifico disciplinare:  AGR/03 “Arboricoltura generale e coltivazioni 

arboree" 
Titolo della ricerca:   “Caratterizzazione genetico-molecolare di sistemi di 

resistenza a stress biotici in agrumi” 
Progetto/Programma di ricerca:   “Preventing HLB epidemics for ensuring citrus 

survival in Europe” PRE-HLB – CUP: 
E64I18002410006 

Requisito di ammissione:  
• Laurea specialistica o magistrale o diploma di laurea secondo il vecchio ordinamento o titolo 

equivalente in ‘Biotecnologie agrarie’ e in possesso di un curriculum scientifico-professionale 
idoneo allo svolgimento di attività di ricerca. 

Responsabile scientifico: Prof.ssa Alessandra Gentile 
Durata del contratto: 1 anno (rinnovabile) 
Lingua straniera: Inglese 
Sede prevalente: Dipartimento di Agricoltura, Alimentazione e Ambiente (Di3A) dell’Università 
degli Studi di Catania, campi sperimentali in cui il Di3A svolge attività di ricerca. 
Il Direttore fa presente che, l’assegnista nello svolgimento del programma di ricerca dovrà 
coadiuvare il gruppo di lavoro del Di3A che opera nell’ambito del progetto "PRE-HLB: 
Preventing HLB epidemics for ensuring citrus survival in Europe" per lo svolgimento delle 
attività di ricerca previste, consistenti nella messa a punto di protocolli di trasformazione per 
cisgenesi (geni di agrumi) e genome editing e per la caratterizzazione genetico-molecolare di 
geni / sequenze canditati presumibilmente coinvolti nella resistenza a CLas o vettori (psylle) 
agenti del Huanglongbing (HLB).  
Il Direttore inoltre, riferisce che l’importo dell’assegno di €. 23.787,00 graverà sul Progetto PRE-
HLB “Preventing HLB epidemics for ensuring citrus survival in Europe” di cui Responsabile è la 
prof.ssa Alessandra Gentile. 
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 agli Uffici competenti la suddetta delibera, il Consiglio 
approva seduta stante il verbale relativo a questo punto dopo averne dato lettura. 
9.4 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 Simona Consoli, con i 
seguenti requisiti:  
Settore concorsuale:   07/C1 “Ingegneria Agraria, Forestale e dei 

Biosistemi” 
Settore scientifico disciplinare:   AGR/08 “Idraulica Agraria e Sistemazioni Idraulico 

Forestali" 
Titolo della ricerca:   “Gestione delle risorse idriche per l’irrigazione in 

condizioni di disponibilità limitata” 
Progetto/Programma di ricerca:   “PRIN 2017 "INtegrated Computer modeling and 

monitoring for Irrigation Planning in ITaly - INCIPIT" 
– CUP: E64I18002250001 

Requisito di ammissione:  
• Laurea specialistica o magistrale o diploma di laurea secondo il vecchio ordinamento o 

titolo equivalente in “Scienze e Tecnologie per l’ambiente e il territorio (LM – 75) e in 
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possesso di un curriculum scientifico-professionale idoneo allo svolgimento di attività di 
ricerca. 

Responsabile scientifico: Prof.ssa Simona Consoli 
Durata del contratto: 1 anno (rinnovabile) 
Lingua straniera: Inglese 
Sede prevalente: Dipartimento di Agricoltura, Alimentazione e Ambiente (Di3A) dell’Università 
degli Studi di Catania, campi sperimentali. 
Il Direttore fa presente che, l’assegnista nello svolgimento del programma di ricerca dovrà 
coadiuvare il gruppo di lavoro del Di3A che opera nell’ambito del progetto "INCIPIT" per lo 
svolgimento delle attività di ricerca previste, consistenti nella individuazione di metodi per 
l’ottimizzazione dell’uso delle risorse idriche in agricoltura.  
Il Direttore inoltre, riferisce che l’importo dell’assegno di €. 23.787,00 graverà sul Progetto 
“PRIN 2017 "INtegrated Computer modeling and monitoring for Irrigation Planning in ITaly - 
INCIPIT", di cui Responsabile è la prof.ssa Simona Consoli. 
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 agli Uffici competenti la suddetta delibera, il Consiglio 
approva seduta stante il verbale relativo a questo punto dopo averne dato lettura. 

10. NOMINA COMMISSIONE BORSA DI RICERCA 
Il Direttore informa l'assemblea che in data 02.10.2019 è scaduto il termine per la presentazione 
delle domande di cui al bando indetto D.R. n. 2615 del 11.09.2019 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, ai sensi dell’art. 18, comma 5, della legge 240 del 31.12.2010 e del 
relativo Regolamento di Ateneo, dal titolo “Valutazione dell’efficienza del Management e 
l’efficacia della Comunicazione e Diffusione dei risultati del progetto BRESOV", nell’ambito del 
programma di ricerca: "H2020 Project: breeding for resilient, efficient and sustanable organic 
vegetable production (BRESOV) CUP: E66H17000030006”. 
In ottemperanza alla nota Prot. 263931 del 12.09.2019 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, vista l’indicazione ricevuta dal Responsabile scientifico 
prof. Ferdinando Branca, acquisita al prot. interno n. 284834 del 03.10.2019, propone 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. 
Il Consiglio, all’unanimità, approva seduta stante il verbale relativo a questo punto dopo averne 
dato lettura. 

11. PROPOSTA BUDGET 2020 
Il Direttore comunica al Consiglio, nelle more dell’assegnazione da parte dell’Area Finanziaria 
dell’Ateneo del budget esercizio 2020, che la somma a cui fare riferimento, in sede di 
programmazione, è pari all’importo di € 193.356,08 (nota area finanziaria prot. 260065 del 
10/09/2019 – Bilancio unico di Ateneo – Budget economico – Budget degli Investimenti). Il 
Direttore ha realizzato, pertanto, con la collaborazione del prof. Gioacchino Pappalardo, 
l’acclusa proposta di budget, che è stata discussa e approvata dalla Giunta di dipartimento, 
allargata ai responsabili di sezione, nella seduta dell’8 ottobre u.s.. 
 

Voce  Importo  

Fondo per le Sezioni  €                 30.000,00  

Noleggi pullman per visite didattiche  €                 25.000,00  

Acquisto materiali di consumo laboratori per attività didattiche  €                   1.500,00  

Pubblicità per i corsi di laurea (locandine, pieghevoli, spot pubblicitari, ecc.)  €                 14.000,00  

Acquisto nuove attrezzature per attività di ricerca  €                 15.000,00  
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Licenze software  €                   5.000,00  

Spese per pubblicazioni  €                 20.000,00  

Spese per formazione professionale personale tecnico amministrativo  €                   5.000,00  

Organizzazione manifestazioni e convegni  €                 10.000,00  

Spese per telefonia fissa  €                 10.000,00  

Adesioni consorzi e associazioni scientifiche italiane o estere  €                   7.500,00  

Missioni  €                   7.000,00  

Spese per servizi vari  €                   5.000,00  

Manutenzione sistemi di calcolo (computer, stampanti, ecc.)  €                   5.000,00  

Spese per inteventi di riparazione o manutenzione locali Dipartimento  €                   5.000,00  

Carburanti autovetture  €                   2.000,00  

Bolli auto  €                   2.000,00  

Riparazione autovetture  €                   4.000,00  

Cancelleria Dipartimento  €                   3.000,00  

Toner  €                   2.500,00  

Acquisto nuovi arredi per locali ad uso specifico  €                   5.000,00  

Noleggi apparecchiature elettroniche (es. Fotocopiatori)  €                   9.856,08  

TOTALE  €               193.356,08  

 
Il Direttore chiarisce che le somme per le Sezioni verranno ripartire in parti uguali fra le tre voci 
di spesa: missioni, pubblicazioni e acquisto attrezzature. Sarà cura, poi, dell’area finanziaria 
convertire i desiderata espressi dal Consiglio nelle opportune voci in sede di programmazione 
del bilancio. Il Direttore apre la discussione. 
Il Consigli unanime approva. 
In considerazione della necessità di dar corso con la massima tempestività agli adempimenti 
relativi all’argomento trattato, il Consiglio, unanime, approva seduta stante, il verbale del 
presente punto all’O.d.G. dopo averne dato lettura. 

12. STIPULA ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA L’UNIVERSITÀ DI CATANIA (DI3A) E IL CORFILAC – 

PROGETTO “CHR HANSEN – SILAGE” 
Il Direttore porta all’attenzione dell’Assemblea la richiesta del prof. Alessandro Priolo in merito 
alla stipula di un Accordo di collaborazione scientifica tra il Consorzio per la Ricerca nel settore 
della Filiera Lattiero-Casearia e dell’agroalimentare (CoRFiLaC) di Ragusa e il Di3A 
dell’Università di Catania, per lo svolgimento di attività di studio e ricerca nell’ambito del 
progetto di ricerca dal titolo “Effect of dual silage inoculant on fermentation, dry matter loss, and 
aerobic stability in corn challenged silage” (CHR. Hansen – Silage), con particolare riferimento 
alla necessità di svolgere una ricerca per la realizzazione e conservazione dei mini-silos 
sperimentali, nonché per effettuare alcune analisi sugli stessi, previste dal progetto di ricerca 
meglio specificate nell’Allegato Tecnico dell’Accordo. I Responsabili scientifici designati dalle 
Parti per la gestione delle attività sono per il Consorzio: il dott. Rosario Petriglieri e per il Di3A il 
Prof. Alessandro Priolo i quali potranno avvalersi di collaboratori interni per l’espletamento delle 
attività. L’accordo sarà efficace dalla data di sottoscrizione per una durata di 12 mesi e potrà 
essere prorogato su eventuale richiesta motivata da ambedue le Parti. Il Direttore fa presente 
che agli oneri finanziari le parti partecipano in parti uguali, con risorse finanziarie, umane e 
strumentali e che il Di3A riconoscerà al CoRFiLaC un rimborso delle spese sostenute fino ad un 
massimo di €. 7.000,00. I movimenti finanziari previsti nell’ambito di tale accordo si configurano 
esclusivamente come ristoro delle spese sostenute e poiché trattasi di trasferimento di risorse 
per rimborso, lo stesso è fuori campo di applicazione IVA ai sensi degli artt. 1 e 4 del DPR 
n.633/72 e non soggetto peraltro alla ritenuta fiscale di cui all’art. 28 del DPR n.600/73. Il Di3A 
provvederà ad erogare a favore del CoRFiLaC il rimborso delle spese sostenute di €. 7.000,00 
in unica soluzione alla stipula dell’Accordo, previa emissione di nota competente da parte del 
Consorzio. 
Il Direttore comunica, inoltre, che il trasferimento di risorse per rimborso per la somma di 
€.7.000,00 graverà sul fondo del Progetto CHR Hansen, di cui Responsabile è il prof. 
Alessandro Priolo. 
Il Direttore invita l'assemblea a deliberare. 
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Il Consiglio, all’unanimità approva e dà mandato al Direttore di interessare gli organi superiori 
per la stipula dell'Accordo di collaborazione scientifica sopra esposto.  
In considerazione della necessità di dar corso con la massima tempestività agli adempimenti 
relativi all’argomento trattato, il Consiglio, unanime, approva seduta stante, il verbale del 
presente punto all’O.d.G. dopo averne dato lettura. 

13. ACCORDO QUADRO INTERNAZIONALE TRA L’UNIVERSITÀ DI CATANIA (DI3A) E LA UNIVERSITY OF 

VISCOSA (UFV), BRASILE. 
Il Direttore espone al Consiglio la richiesta pervenuta dal dott. Antonio Biondi, relativa alla 
stipula di un Accordo Quadro internazionale tra l’Università degli Studi di Catania (Di3A) e la 
Federal University of Vicosa (UFV) Brasile, con lo scopo di promuovere un programma di 
scambio accademico bilaterale e di cooperazione culturale nell’ambito delle attività di didattica e 
di ricerca svolte dal Dipartimento al fine di promuovere la formazione e la ricerca scientifica. La 
collaborazione tra le due Università riguarderà le aree della docenza e della ricerca e 
comprenderà, in particolare lo scambio di studenti, docenti, ricercatori. Il Direttore precisa che 
l’Accordo, redatto in lingua inglese, nonché una versione tradotta in lingua portoghese avrà 
valore effettivo al momento della sottoscrizione per un periodo di cinque anni e che i contenuti 
del presente contratto sono conformi agli schemi preposti dall’Ateneo. 
Il Direttore invita pertanto il Consiglio a esprimersi in merito. 
Il Consiglio, dopo breve discussione, approva all’unanimità e dà mandato al Direttore di 
interessare gli organi superiori per la stipula dell’Accordo Quadro esposto sopra. 
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. 

14. MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER IL FINANZIAMENTO DI BORSE DI DOTTORATO AGGIUNTIVE PER IL 

XXXV CICLO, FINANZIATE A VALERE SULLE RISORSE PON “RICERCA E INNOVAZIONE” 2014-2020 E DEL 

POC “RICERCA E INNOVAZIONE “2014-2020. RATIFICA 
Il Direttore chiede al Consiglio di ratificare la nota tramessa da questo Dipartimento all’Area 
della didattica – Ufficio Dottorato di Ricerca, con la quale il prof. Alessandro Priolo, nella qualità 
di coordinatore del Dottorato di Ricerca in “Agricultural, Food and Environmental Science” 
XXXV ciclo, ha manifestato l’interesse a che l’Ateneo presenti la candidatura a beneficiare del 
finanziamento di borse di dottorato aggiuntive XXXV ciclo relative alle proposte progettuali di 
seguito in elenco:  
 

Codice Borsa Denominazione corso di dottorato Accreditato al XXXV Ciclo di 
corsi di dottorato ai sensi 

dell’art. 3 D.M. 45/2013 con 
provvedimento 

DOT1308937 3 Agricoltural, Food and 
Environmental Science 

Parere favorevole ANVUR 
dell’11/06/2019 

DOT1308937 2 Agricoltural, Food and 
Environmental Science 

Parere favorevole ANVUR 
dell’11/06/2019 

Lo stesso si impegna, altresì, ad attivare modalità di comunicazione e pubblicizzazione 
trasparenti a garantire parità di accesso a tutte le potenziali categorie di destinatari e a fare 
esplicito riferimento alla possibilità di borse aggiuntive PON R&I. 
Il Direttore chiede al Consiglio di ratificare. 
Il Consiglio, unanime, ratifica. 

15. PARTECIPAZIONE AL PROGETTO FONDO INTEGRATIVO SPECIALE PER LA RICERCA (FISR): AVVISO 

MIUR PER LA SELEZIONE DI PROGETTI DI RICERCA DI PARTICOLARE RILEVANZA STRATEGIA. RATIFICHE.  
Il Direttore comunica al Consiglio che ha sottoscritto, vista la scadenza del bando, diverse 

proposte di partecipazione all’avviso pubblico bandito dal Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca – Bando FISR 2019 Fondo Integrativo Speciale per la Ricerca, 

pervenute da colleghi del Dipartimento e inerenti a proposte progettuali di ricerca di particolare 

rilevanza strategica, così come riportato nei seguenti sottopunti. 

15.1 Progetto: "Tecnologie per la sostenibilità delle produzioni agrarie mediterranee in scenari 

di cambiamento climatico” - SUMED 

Il responsabile scientifico delle attività di ricerca è la prof.ssa Simona Consoli. 
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La proposta è stata progettata in collaborazione con l’Università di Napoli Federico II e 

l’Università di Padova. Il finanziamento richiesto al MIUR è di € 1.139.000,00, a fronte di un 

costo totale del progetto di € 1.424.000,00. La quota di competenza del nostro Ateneo è di € 

376.000,00. 

15.2 Progetto: "Smart SITE: Smart Sensors and Innovative Transducers for heritagE” 
La prof.ssa Daniela Romano collabora alla suddetta proposta progettuale con il  responsabile 

scientifico, prof. Salvatore Baglio, del Dipartimento di Ingegneria Elettrica, Elettronica e 

Informatica (DIEEI). Saranno, inoltre, coinvolte l’Università del Salento e l’Università degli Studi 

della Tuscia.  

Il costo totale del progetto è di € 2.000.000,00. La quota di competenza del nostro Ateneo è di € 

1.000.000,00. 

15.3 Progetto: "Strategie innovative di deamarizzazione delle olive da mensa tramite sistemi 
enzimatici” - SIDOM 
Il responsabile scientifico delle attività di ricerca è la prof.ssa Rosa Palmeri. 

La proposta è stata progettata in collaborazione con l’Università di Messina e il Consiglio 

Nazionale delle Ricerche Istituto di Chimica Biomolecolare sede di Catania. Il finanziamento 

richiesto al MIUR è di € 1.040.000,00, a fronte di un costo totale del progetto di € 1.300.000,00. 

La quota di competenza del nostro Ateneo è di € 700.000,00. 

15.4 Progetto: "La tutela penale della salute pubblica – bene UE – in ambito agroalimen-tare 
nel panorama nazionale, europeo, internazionale (responsabilità individuale, crimine 
organizzato, responsabilità degli enti). Le biotecnologie come opportunità o rischio?” 
Il responsabile scientifico delle attività di ricerca è la prof.ssa Alessandra Gentile. 
Il progetto di ricerca è presentato dalla prof.ssa Anna Maria Maugeri del Dipartimento di 

Giurisprudenza dell’Università di Catania, in qualità di coordinatore, e prevede la 

partecipazione, in qualità di partner, dell’Università di Trento, Dipartimento di Giurisprudenza 

nonché dell’Università di Palermo, Dipartimento di studi europei e dell’integrazione 

internazionale (D.E.M.S.).  

15.5 Progetto: "Sostanze di origine vegetale per la protezione sostenibile di produzioni 
agrumarie di qualità” – SOS Citrus 
Il responsabile scientifico delle attività di ricerca è la prof.ssa Lucia Zappalà. 
Il progetto di ricerca è coordinato dall’Università “Mediterranea” di Reggio Calabria e ha come 

altro partner il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria – Centro di 

ricerca per l’agrumicoltura e le colture mediterranee – CREA-ACM. Il costo complessivo del 

progetto è di € 1.270.000,00, la quota di competenza del nostro Ateneo è di € 300.000,00. 

15.6 Progetto: "Nuovi approcci tecnologici e nutrizionali per una filiera del pollo da carne 
sicura e sostenibile per una produzione di qualità” 
Il responsabile scientifico delle attività di ricerca è la prof.ssa Cinzia Lucia Randazzo. 
La proposta è stata progettata in collaborazione con l’Università degli Studi del Molise e 

dell’Università della Calabria. Il finanziamento richiesto al MIUR è di € 880.000,00, a fronte di un 

costo totale del progetto di € 1.100.000,00. La quota di competenza del nostro Ateneo è di € 

240.000,00. 

15.7 Progetto: "Valorizzare i genotipi di grano duro locale per adattare le pratiche colturali alle 
condizioni ambientali presenti e future” 
I responsabili scientifici delle attività di ricerca sono il proff. Umberto Anastasi e Giorgio Testa. 
La proposta è stata progettata in collaborazione con l’Università di Firenze e l’Università di 

Bologna. Il finanziamento richiesto al MIUR è di € 1.079.255,00, a fronte di un costo totale del 

progetto di € 1.295.106,00. La quota di competenza del nostro Ateneo è di € 240.000,00. N.B.: i 

proff. Hanno comunicato verbalmente che gli importi vanno cambiati ma ancora non hanno 

comunicato nulla 

15.8 Progetto: "Lieviti bioattivi come alternativa all’uso di anidride solforosa per la produzione 
di uva da tavola e vino di tipo biologico” - BYTOPROG 
Il responsabile scientifico delle attività di ricerca è la proff.ssa Cristina Restuccia. 
La proposta è stata progettata in collaborazione con l’Università di Politecnica delle Marche e 

l’Università di Pisa. Il finanziamento richiesto al MIUR è di € 800.000,00, a fronte di un costo 

totale del progetto di € 1.000.000,00.  

Il Bando prevede un cofinanziamento da parte degli enti partecipanti del 20% del costo 

progettuale che, per quanto riguarda il Di3A, sarà coperto dalla spesa mesi/uomo del gruppo di 
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ricerca. La partecipazione al progetto, pertanto, non comporta altri oneri a carico dell’Ateneo. Le 

attività proposte per il progetto non sono già state effettuate, né sono in corso di svolgimento e 

non sono oggetto di altri finanziamenti pubblici nazionali ed europei. 

Il Direttore, pertanto, chiede all'assemblea di ratificare quanto da lui sottoscritto. 
Il Consiglio, unanime, ratifica. 

16. RICHIESTA BANDO "FONDI PER IL SOSTEGNO DEI GIOVANI E PER FAVORIRE LA MOBILITÀ DEGLI 

STUDENTI" - A.F. 2018. RATIFICA. 
Il Direttore informa l’assemblea che il Consiglio di Amministrazione, nell’adunanza del 6 maggio 
2019, ha deliberato l’assegnazione della somma di € 6.486,34 per attività di tutorato e attività 
didattiche integrative, ai sensi del D.M. 198/2003. 
Con lettera in data 10 maggio 2019, prot. 124725, l’Area Finanziaria dell’Ateneo ha comunicato 
l’assegnazione della suddetta somma a questo Dipartimento. 
Il Direttore ricorda al Consiglio che il D.M. 198/2003, riguardante il “Fondo per il sostegno dei 
giovani e per favorire la mobilità degli studenti”, prevede che ciascun Ateneo eroghi agli studenti 
capaci e meritevoli, iscritti ai Corsi di Laurea magistrale e ai Corsi di Dottorato di ricerca, 
assegni per l’incentivazione delle attività di tutorato, nonché per lo svolgimento di attività 
didattico-integrative e di recupero, della durata massima di 82 ore per un costo orario di € 9,89 
compresi gli oneri a carico dell’amministrazione.  
A questo fine e tenuto conto delle esigenze dei corsi di laurea in classe L21, L25, L26, il 
Direttore ricorda che ha già richiesto in data 13 giugno 2019 l’emanazione dei relativi bandi. Alla 
chiusura degli stessi è emersa l’assenza di domande per gli insegnamenti d’inglese. Pertanto in 
data 4 ottobre 2019 il Direttore ha provveduto a richiedere un nuovo bando ampliando, ai fini di 
favorire un maggiore numero di domande, le classi di Lauree Magistrali LM-37 e LM-38, 
propone il seguente piano di utilizzo delle risorse del “Fondo giovani – Tutorato e attività 
didattiche integrative”, CRF 15042202 - UPB F0726002014 – intervento n. 42904/1-2019 a 
valere sull’art. 1, comma 1 lettera b) della legge 170/2003. 
o N. 7 assegni da bandire per gli iscritti nell’A.A. 2019/20 nei corsi di laurea magistrale in Lingue 

e letterature comparate (LM-37), Lingue per la cooperazione internazionale (LM-38)  
Il Direttore chiede pertanto al Consiglio di ratificare il predetto provvedimento e l’allegato bando. 
Il Consiglio, unanime, ratifica. 

17. PARTECIPAZIONE PROGETTI DI RICERCA 
Il Direttore comunica al Consiglio che la prof.ssa Marcella Avondo, in collaborazione con il 
Dipartimento di Scienze Chimiche di questo Ateneo, ha manifestato l’interesse a partecipare al 
Bando MIPAAFT 2019, D.M. n. 28921 del 18/07/2019 in scadenza il prossimo 21 ottobre, con la 
proposta progettuale dal titolo "Ruolo dell'integrazione del foraggio fresco con sottoprodotti 
ricchi in tannini per il miglioramento di formaggi ovini siciliani".  
Il gruppo di lavoro coinvolge i seguenti docenti: Marcella Avondo, Donata Marletta, Salvatore 
Bordonaro, Anna De Angelis, Cinzia Caggia, Cinzia Randazzo.  
Partner del progetto è l’Università di Palermo, Dip. di Scienze Agrarie, Alimentari e Forestali 
(SAAF). 
Il progetto prevede una durata di 24 mesi e un costo totale stimato di euro 153.000,00 di cui la 
quota di competenza per il Di3A di euro 113.000,00. Nel caso di esito favorevole della 
selezione, sarà finanziato al 99% dal contributo ministeriale, mentre l’1% potrà essere coperto 
dal rimborso forfettario delle spese generali. 
Si propone quale coordinatore scientifico la prof.ssa Marcella Avondo e quale figura del 
responsabile amministrativo la dott.ssa Marina D’arrigo. 
Il Direttore chiede al Consiglio di esprimersi in merito. 

Il Consiglio, unanime, approva. 
In considerazione della necessità di dar corso con la massima tempestività agli adempimenti 
relativi all’argomento trattato, il Consiglio, unanime, approva seduta stante, il verbale del 
presente punto all’O.d.G. dopo averne dato lettura. 

18. RICHIESTA NOMINA PROGETTISTA BANDO PSR SICILIA 2014/2020, MISURA 10 SOTTOMISURA 10.2  
Prima della trattazione del punto si allontana il dott. Giorgio Testa. Il Direttore informa il 
Consiglio che il prof. Salvatore Cosentino nella qualità di Responsabile Scientifico del progetto 
che questo Dipartimento presenterà sul bando PSR Sicilia 2014/2020, Misura 10 – 10 
Pagamenti agro-climatico-ambientali, Sottomisura 10.2 – Sostegno per la conservazione, l’uso 
e sviluppo sostenibile delle risorse genetiche in agricoltura, Operazione 10.2.a, ha richiesto al 
Consiglio di Dipartimento di indicare il nominativo del Progettista per la predisposizione della 



Segue Verbale n.  14                          dell’11 OTTOBRE 2019                            Pag. 16 

                   IL SEGRETARIO                                                                                      IL DIRETTORE 

documentazione essenziale alla presentazione della domanda di sostegno della misura indicata 
e di trasmettere tale indicazione agli uffici competenti per gli adempimenti consequenziali.  
Il Direttore propone al Consiglio di indicare quale Progettista il dott. Giorgio Testa iscritto all’albo 
dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della provincia di Catania dal 2009, numero di 
iscrizione 1302, che svolgerà l’incarico a titolo non oneroso.  
Il Direttore chiede al Consiglio di esprimersi in merito. 

Il Consiglio unanime approva. 

Il verbale relativo a questo punto viene approvato all’unanimità seduta stante, dopo averne dato 
lettura, e il relativo estratto trasmesso agli uffici competenti per i conseguenti adempimenti.  

19. RICHIESTE ANTICIPAZIONI FINANZIARIE PER PROGETTI DI RICERCA.  
Il Direttore informa il Consiglio che sono pervenute le seguenti richieste di anticipazione 
finanziaria. 
- La prof.ssa Simona Consoli, responsabile scientifico del progetto di ricerca “INtegrated 

Computer modeling and monitoring for Irrigation Planning in ITaly” - INCIPIT, CUP 
E64I18002250001,  ammesso a finanziamento a valere sul fondo PRIN 2017, ha necessità 
di poter disporre di un’anticipazione finanziaria di € 73.631,00 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. L’anticipazione è pari al 50% del 
contributo ammesso a finanziamento, di euro 147.262,00, come previsto dall’Avviso MIUR 
prot. 2017XWA834 del 19 marzo 2019. 

- La prof.ssa Angela Roberta Lo Piero, responsabile scientifico del progetto di ricerca 
“Influence of Agro-climatic conDitions on the microbiome and genetic expression of 
grApevines for the Production of red wines: a mulTisciplinary approach” - ADAPT, CUP 
E64I18002260001,  ammesso a finanziamento a valere sul fondo PRIN 2017, ha necessità 
di poter disporre di un’anticipazione finanziaria di € 84.362,50 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. L’anticipazione è pari al 50% del 
contributo ammesso a finanziamento, di euro 168.725,00, come previsto dall’Avviso MIUR 
prot. 2017M83XFJ del 7 marzo 2019. 

- La prof.ssa Simona Maria Carmela Porto, responsabile scientifico del progetto di ricerca 
“Smart dairy farming: innovative solutions to improve herd productivity”, CUP 
E64I18002270001,  ammesso a finanziamento a valere sul fondo PRIN 2017, ha necessità 
di poter disporre di un’anticipazione finanziaria di € 87.845,50 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. L’anticipazione è pari al 50% del 
contributo ammesso a finanziamento, di euro 175.691,00, come previsto dall’Avviso MIUR 
prot. 0001063 del 31 maggio 2019. 

- Il prof. Stefano La Malfa, responsabile scientifico del progetto di ricerca “M.I.P.A.T. 
Mitigazione Idrogeologica Paesaggio Ambiente Territorio” - Bando Ambiente 2018 
Fondazione con il Sud, ammesso a finanziamento, ha necessità di poter disporre di 
un’anticipazione finanziaria di € 15.660,30 al fine di potere attivare le spese connesse al 
progetto e rispettare il crono programma stabilito. L’anticipazione è pari al 50% del 
contributo ammesso a finanziamento, di euro 31.320,59. 

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 
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 alle aperture 
delle anticipazioni con l’unica garanzia di compiere quanto di competenza da parte dei 
Responsabili di Progetto e degli uffici amministrativi al fine di rendicontare correttamente le 
spese progettuali e procedere tempestivamente alla richiesta di erogazione del contributo 
dell’ente finanziatore. 
Il Consiglio, unanime, approva e condivide quanto espresso da Direttore. 
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In considerazione della necessità di dar corso con la massima tempestività agli adempimenti 
relativi all’argomento trattato, il Consiglio, unanime, approva seduta stante, il verbale del 
presente punto all’O.d.G. dopo averne dato lettura. 

20. AUTORIZZAZIONI INCARICHI ESTERNI. PARERE DEL DIPARTIMENTO 
Il Direttore legge all'assemblea la nota AGAP prot. 278293 del 01.10.2019, con la quale si 
chiede il parere del Dipartimento in merito alla richiesta avanzata al Rettore dal Prof. Biagio 
Fallico in data 24.09.2019 e volta ad ottenere l'autorizzazione ai sensi dei vigenti regolamenti di 
Ateneo, per lo svolgimento di un incarico esterno quale Presidente della commissione 
esaminatrice per il conferimento di n. 1 assegno di ricerca progetto INNOLITEC presso il CREA 
(Centro di ricerca di Olivicoltura, Frutticoltura e Agrumicoltura) di Acireale, per un periodo di 
tempo stimato per lo svolgimento della procedura che decorre dal 10/09/2019 al 15/10/2019. 
Il Direttore chiede all'assemblea di deliberare. 
Il Consiglio, considerato che il suddetto incarico è compatibile con gli obblighi didattici del Prof. 
Biagio Fallico, in sua assenza e/o di eventuali affini fino al 4° grado, esprime all'unanimità 
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. 
A questo punto il direttore chiede all’assemblea di anticipare i punti 22, 28, 29, 30, 31, 32 e 33 
che si svolgono alla presenza di tutti i componenti del Consiglio. 

22. PROGRAMMAZIONE DIDATTICA A.A. 2019-2020  
Il Direttore comunica all'assemblea che, ai sensi dell'art. 4 comma 4.2 – a2) del Regolamento 
per l'assegnazione ai professori e ai ricercatori dei compiti didattici, ha proceduto a richiedere 
agli altri Dipartimenti dell’Ateneo la disponibilità di docenti per la copertura degli insegnamenti 
erogati nell’a.a. 2019-20, con s.s.d. non afferenti al Dipartimento. 
Il Direttore informa il Consiglio che, a seguito degli interpelli inviati tramite sistema GOMP, sono 
pervenute le seguenti disponibilità da parte dei dipartimenti competenti: 

 
LAUREA  
(classe) ANNO SEM DISCIPLINA DOCENTE S.S.D. CFU ORE 

L21 1° PRIMO FISICA APPLICATA ALL'AMBIENTE Geraci Elena Irene FIS/07 6 56 

L21 1° SECONDO BOTANICA AMBIENTALE Minissale Pietro BIO/03 6 56 

L25 1° PRIMO BIOLOGIA VEGETALE Alongi Giuseppina BIO/03 6 56 

Il Direttore chiede all’assemblea di esprimersi in merito. 
Il Consiglio unanime approva. 
22.1 Il Direttore comunica che, a causa di un ritardo nelle procedure concorsuali del bando al 
S.S.D. MAT/04, gli insegnamenti di “matematica e statistica” - erogato nel CdL di “Pianificazione 
e tutela del territorio e del paesaggio” - e “matematica” - erogato nel CdL di “Scienze e 
tecnologie alimentari” - risultano, tutt’oggi, non coperti da docenza.  
Nel garantire il regolare svolgimento di tutte le attività didattiche del Dipartimento, nell’interesse 
superiore degli studenti, sentiti i Presidenti dei CdL interessati, il Direttore propone al Consiglio 
la mutuazione delle seguenti discipline: 

 “Matematica e statistica” (s.s.d. MAT/06 - 6 CFU - 56 ore - 1° anno - 1° sem) nel Corso di 
laurea in Pianificazione e tutela del territorio e del paesaggio (L21) mutuata con la disciplina 
“Matematica” (s.s.d. MAT/04 - 6 CFU - 56 ore - 1° anno - 1° sem.) nel Corso di laurea in 
Scienze e tecnologie agrarie (L25).   

 “Matematica e statistica” (s.s.d. MAT/04 – 6 cfu - 63 ore- 1°anno - 1° sem.) nel Corso di laurea 
in Scienze e tecnologie alimentari (L26) mutuata con la disciplina “matematica” (s.s.d. MAT/04 
- 6 cfu – 56 ore) nel corso di laurea in Scienze e tecnologie per la ristorazione e distribuzione 
degli alimenti mediterranei (L26 nuovo CdS). 

Il Direttore chiede all’assemblea di deliberare. 
Il Consiglio unanime approva. 
22.2 Il Direttore informa l’assemblea che, a seguito del rifiuto di rinnovo del contratto da parte 
del Dott. Francesco Pavano, a rettifica della delibera del 18-09-2019 del Consiglio di 
Dipartimento, con nota n. 277281 del 27/09/2019 trasmessa al Dirigente dell’Area per la 
Gestione amministrativa del Personale e al Dirigente dell'Area della Didattica, è stato richiesto 
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di disporre, con urgenza, il bando esterno per affidamento, o in subordine, per contratto per la 
copertura dell’insegnamento di: 

 “Rischio idro-geologico’ (GEO/03, 2°-anno, 1°sem., 6 cfu, 56 ore) - Corso di Laurea Magistrale 
in Salvaguardia del territorio, dell'ambiente e del paesaggio (LM-75). 

Il Direttore chiede al Consiglio di ratificare tale provvedimento. 
Il Consiglio, unanime, ratifica. 

28. ACCORDO QUADRO INTERNAZIONALE TRA L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA (DI3A) E AL-FURAT 

AL-AWAST TECHNICAL UNIVERSITY (IRAQ) 
Il Direttore espone al Consiglio la richiesta pervenuta dal prof. Ferdinando Branca, relativa alla 
stipula di un Accordo Quadro internazionale tra l’Università degli Studi di Catania (Di3A) e la Al-
Furat Al-Awast Technical University (Iraq), con lo scopo di promuovere un programma di 
scambio accademico bilaterale e di cooperazione culturale nell’ambito delle attività di didattica e 
di ricerca svolte dal Dipartimento al fine di promuovere la formazione e la ricerca scientifica. La 
collaborazione tra le due Università riguarderà le aree della docenza e della ricerca e 
comprenderà, in particolare lo scambio di studenti, docenti, ricercatori. Il Direttore precisa che 
l’Accordo, redatto in due versioni, una in inglese e l’altra in italiano, ambedue fornite della 
stessa validità legale, avrà valore effettivo al momento della sottoscrizione per un periodo di 
cinque anni e che i contenuti del presente contratto sono conformi agli schemi preposti 
dall’Ateneo. 
Il Direttore invita pertanto il Consiglio a esprimersi in merito. 
Il Consiglio, dopo breve discussione, approva all’unanimità e dà mandato al Direttore di 
interessare gli organi superiori per la stipula dell’Accordo Quadro esposto sopra. 
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. CONVENZIONE CONTO TERZI TRA L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA (DI3A) E LA SOCIETÀ 

ARGITAL S.R.L 
II Direttore porta all'attenzione del Consiglio la richiesta pervenuta dalla prof.ssa Cinzia Caggia 
e acquisita al prot. interno con n. 292208 del 08.10.2019, in merito alla stipula dì una 
Convenzione con la Argital s.r.l., per lo svolgimento di una ricerca finalizzata alla 
“identificazione di microrganismi alteranti e valutazione dell’efficacia di molecole ad azione 
conservante”, meglio specificate nell’Allegato che fa parte integrante della Convenzione. La 
suddetta attività si svolgerà presso i laboratori di Microbiologia Agraria e Agro-alimentare del 
Di3A e dovrà concludersi entro tre mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione della 
Convenzione sotto la responsabilità della prof.ssa Cinzia Caggia. 
Il Direttore fa presente che per tale attività la Argital s.r.l. corrisponderà all’Università di Catania 
(Di3A) l'importo di euro 5.000,00+IVA nella seguente modalità: 

1. l’80% del totale alla stipula del contratto; 
2. Il 20% al momento della redazione ed accettazione del rapporto finale contenete i 

risultati della ricerca. 
Il Direttore fa presente 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. 

30. PROPOSTA DI NOMINA DEL RUP PER LA PARTECIPAZIONE AL BANDO PSR SICILIA, MISURA 10 – 

SOTTOMISURA 10.2 -  SOSTEGNO PER LA CONSERVAZIONE, L’USO E SVILUPPO SOSTENIBILE DELLE 

RISORSE GENETICHE IN AGRICOLTURA 
Il Direttore informa il Consiglio che il prof. Salvatore Cosentino a seguito della richiesta di 
autorizzazione a partecipare al bando PSR Sicilia 2014/2020, Misura 10 – 10 Pagamenti agro-
climatico-ambientali, Sottomisura 10.2 – Sostegno per la conservazione, l’uso e sviluppo 
sostenibile delle risorse genetiche in agricoltura, Operazione 10.2a.ha richiesto al Consiglio di 
Dipartimento di indicare il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) in merito alla 
partecipazione alla misura e di trasmettere tale indicazione agli uffici competenti per gli 
adempimenti consequenziali.  
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Il Direttore propone al Consiglio di indicare il prof. Salvatore Cosentino quale Responsabile 
Unico del Procedimento (RUP). 
Il verbale relativo a questo punto viene approvato all’unanimità seduta stante, dopo averne dato 
lettura, e il relativo estratto trasmesso agli uffici competenti per i conseguenti adempimenti.  

31. PROCEDURA DI SELEZIONE PREVISTA DAL DECRETO MINISTERIALE 27 SETTEMBRE 2018 N.67374, 

PUBBLICATO PER ESTRATTO SULLA G.U.R.I. SERIE GENERALE – N.265 DEL 14 NOVEMBRE 2018 – 

INTEGRAZIONI AL PIANO FINANZIARIO DEL PROGETTO. RATIFICA 
Il Direttore porta a conoscenza il Consiglio che, a seguito della nota prot. n. 0066664 del 
26/09/2019 pervenuta per posta elettronica certificata dal Ministero delle Politiche Agricole 
Alimentari e Forestali, è stata richiesta, in qualità di coordinatore e responsabile scientifico al 
prof. Salvatore Cosentino, la verifica che il progetto a suo tempo presentato sia coerente con le 
precisazioni generali relative alla Scheda Finanziaria. Tale progetto presentato a seguito 
dell’Avviso pubblico per la concessione di contributi finalizzati allo sviluppo del settore 
dell’agricoltura biologica e biodinamica attraverso la realizzazione di progetti di ricerca 
rispondenti alle tematiche prioritarie di Ricerca e Innovazione individuate nel “Piano strategico 
nazionale per lo sviluppo del  sistema biologico”, giusta delibera del Consiglio di Dipartimento 
del 14/12/2018. Il Direttore, pertanto, informa il Consiglio che sulla base di questa richiesta si è 
resa necessaria una rimodulazione dei costi e considerati i tempi ristretti è stata trasmessa con 
nota prot. 294667 del 08.2019 la documentazione a firma del legale rappresentante dell’Ateneo. 
Il Direttore ricorda che, al Progetto partecipano i proff. Marcella Avondo, Giuseppe Timpanaro, 
Paolo Guarnaccia e i dottori Giorgio Testa e Danilo Scordia. 
Il Direttore chiede la Consiglio di ratificare la nota prot. 294667 del 08.10.2019. 
Il Consiglio, unanime, ratifica. 

32. RICHIESTA DI ASSOCIAZIONE ALL'ISTITUTO DI IBE DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE 
32.1 Il Direttore porta all’attenzione del Consiglio l’Istanza pervenuta dal prof. Salvatore 
Cosentino, in merito alla richiesta di rinnovo ad essere associato al nuovo Istituto per la 
BioEconomia (IBE-CNR) del Consiglio Nazionale delle Ricerche, con l’incarico di collaborazione 
per partecipare alle attività delle strutture scientifiche del CNR per lo svolgimento di specifiche 
attività progettuali. 
Il Direttore informa il Consiglio che, avendo l’Università di Catania una Convenzione in atto con 
il CNR se ne rende necessaria l’autorizzazione da parte del Dipartimento.  
Il Direttore, chiede pertanto al Consiglio di esprimersi in merito. 
Il Consiglio, all’unanimità, esprime parere favorevole alla richiesta di rinnovo del prof. Salvatore 
Cosentino ad essere associato al nuovo Istituto per la BioEconomia (IBE-CNR) del Consiglio 
Nazionale delle Ricerche.  
32.2 Il Direttore porta all’attenzione del Consiglio l’Istanza pervenuta dalla prof.ssa Daniela 
Maura Romano, in merito alla richiesta di rinnovo ad essere associata al nuovo Istituto per la 
BioEconomia (IBE-CNR) del Consiglio Nazionale delle Ricerche, con l’incarico di collaborazione 
per partecipare alle attività delle strutture scientifiche del CNR per lo svolgimento di specifiche 
attività progettuali. 
Il Direttore informa il Consiglio che, avendo l’Università di Catania una Convenzione in atto con 
il CNR se ne rende necessaria l’autorizzazione da parte del Dipartimento.  
Il Direttore, chiede pertanto al Consiglio di esprimersi in merito. 
Il Consiglio, all’unanimità, esprime parere favorevole alla richiesta di rinnovo della prof.ssa 
Daniela Romano ad essere associata al nuovo Istituto per la BioEconomia (IBE-CNR) del 
Consiglio Nazionale delle Ricerche.  
Il Consiglio, all’unanimità, approva. 
 
In considerazione della necessità di dar corso con la massima tempestività agli adempimenti 
relativi all’argomento trattato, il Consiglio, unanime, approva seduta stante, il verbale del 
presente punto all’O.d.G. dopo averne dato lettura. 

33. SELEZIONE CONFERIMENTO 13 INCARICHI ESTERNI PER ATTIVITÀ DI TUTORATO QUALIFICATO – 

SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIA. 
Il Direttore ricorda all’assemblea che nell’adunanza del 23/07/2019 sono stati approvati gli atti 
della Commissione per la valutazione comparativa dei titoli dei candidati che hanno presentato 
istanza di ammissione alla selezione per il conferimento di n.13 incarichi esterni per attività di 
tutorato qualificato. 
L’esito della valutazione comparativa è riportata nel prospetto che segue: 
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      Candidati       Fisica                        punti 
1) Boscarino Stefano 27 
2) Garilli Giampaolo 25 
3) Strano Vincenzina 22 
4) Messina Emanuele 21 
5) Cosentino Salvatore 20 
6) Caruso Giuseppe Mario 16 

     Candidati       Chimica                     punti 
1) Bonaccorso Carmela 28 
2) Nicoletti Silvia 26 
3) Marino Nino 22 
4) Gaeta Massimiliano 21 
5) Filice Simona 20 
6) Fabiano Maria Aurora 19 
7) Randazzo Rosalba 17 
8) Sortino Antonella Laura 10 

     Candidati    Matematica L21, L26   punti 
1) Paratore Andrea 28 
2) Picone Concetta Beatrice 25 
3) Di Pietro Francesco 19 
4) Carnazzo Provvidenza Martina 12 
5) D’Ignoti Fabrizio   8 
6) Italia Maria Concetta   8 

     Candidati    Matematica   L25         punti 
1) Paratore Andrea 28 
2) Picone Concetta Beatrice 25 
3) Carnazzo Provvidenza Martina 12 
4) D’Ignoti Fabrizio   8 
5) Italia Maria Concetta   8 

A seguito di tale delibera, l’Ufficio amministrativo e del personale del dipartimento ha contattato 
gli idonei, e sono pervenute le seguenti rinunce: 
Fisica 
Strano Vincenzina 
Chimica 
Filice Simona e Marino Nino 
Matematica L21, L26 
Paratore Andrea 
Matematica L25 
Paratore Andrea 
Il Direttore pertanto propone lo scorrimento della graduatoria chiedendo sin da subito che venga 
autorizzato l’eventuale nuovo scorrimento, a fronte di ulteriori rinunce e chiede all’assemblea di 
esprimersi in merito. 
Il Consiglio, unanimem approva. 
In considerazione della necessità di dar corso con la massima tempestività agli adempimenti 
relativi all’argomento trattato, il Consiglio, unanime, approva seduta stante, il verbale del 
presente punto all’O.d.G. dopo averne dato lettura. 

21. COPERTURA INSEGNAMENTI VACANTI A.A. 2019-20. BANDO RETTORALE  2717/2019 
Escono i rappresentanti degli studenti e del personale tecnico-amministrativo. 
Sono presenti i professori di I fascia e di II fascia e i ricercatori tutti. Il Direttore legge 
all''assemblea il Bando Rettorale n. 2717 del 19/09/2019 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 17.05.2019 e del 13.06.2019, precisamente: 
Corso di laurea in SCIENZE E TECNOLOGIE AGRARIE  
LAUREA 
(classe) ANNO SEM DISCIPLINA S.S.D. ORE 

L25 

 
1° primo Colloquio di lingua inglese  L-LIN/12 42 

L25 

 
1° primo Chimica  CHIM/06 70 
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Corso di laurea in SCIENZE E TECNOLOGIE ALIMENTARI 
LAUREA 
(classe) ANNO SEM DISCIPLINA S.S.D. ORE 

L26 

 
1° primo Colloquio di lingua inglese  L-LIN/12 56 

L26 1° primo Chimica generale CHIM/03 56 

L26 

 
3° primo Chimica degli alimenti CHIM/10 49 

Corso di laurea in SCIENZE E TECNOLOGIE PER LA RISTORAZIONE E DISTRIBUZIONE 
DEGLI ALIMENTI MEDITERRANEI 
LAUREA 
(classe) ANNO SEM DISCIPLINA S.S.D. ORE 

L26 
(nuovo cds) 1° primo Chimica generale  CHIM/03 56 

L26 
(nuovo cds) 1° primo Chimica organica CHIM/06 56 

Il Direttore informa che alla scadenza del 26.09.2019, con nota prot. 294848 del 09.10.2019 
l'AGAP gli ha trasmesso le istanze pervenute in Ateneo, per la copertura dei suddetti 
insegnamenti, tutti mediante contratto di diritto privato. 
Informa inoltre, che con nota prot. 292828 del 08.10.2019 ha nominato i Proff. Simona Consoli, 
Biagio Fallico, Andrea Baglieri e Giuseppe Muratore quali componenti della Commissione per la 
valutazione comparativa delle istanze di partecipazione al Bando rettorale n. 2717 del 
19.09.2019. 
Illustra, quindi, il verbale (allegato al presente verbale) redatto dalla Commissione esaminatrice 
riunitasi il 10.10.2019 ed invita l'Assemblea a deliberare.  
Il Consiglio, unanime, facendo proprie le proposte della Commissione esaminatrice, delibera 
quanto segue: 

Corso di laurea in Scienze e tecnologie agrarie - L25 
COLLOQUIO DI LINGUA INGLESE (1° anno - 1° sem. - 42 ore) 

Il Direttore comunica all'assemblea che alla scadenza sono pervenute 6 istanze dott.sse 
ALPARONE Elena Agata, CARUSO Francesca Valeria, CELI Vera Maria Alessandra, 
LICARI Carla, PAPPALARDO Teresa Lucia e VENTICINQUE Alessia Maria O. per la 
copertura mediante contratto. 
II Consiglio, verificata l'esistenza dei requisiti e condizioni di cui al bando 2717 del 19.09.2019; 
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 
10.10.2019, unanime propone la stipula di un contratto di diritto privato a favore della Dott.ssa 
Elena Agata Alparone per la copertura dell'insegnamento in oggetto per l'A.A. 2019-20, 
consistente in 42 ore di lezioni frontali, esercitazioni e seminari, oltre alle ore necessarie per il 
ricevimento degli studenti e per l'espletamento degli esami. 
CHIMICA (CHIM/06 - 1° anno - 1° sem. - 70 ore) 
Il Direttore comunica all'assemblea che alla scadenza è pervenuta le istanze le istanze dei 
dott. CARDULLO Nunzio e GANGEMI Chiara Maria Antonietta per la copertura mediante 
contratto. 

II Consiglio, verificata l'esistenza dei requisiti e condizioni di cui al bando 2717 del 19.9.2019; 
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 
10.10.2019, unanime propone la stipula di un contratto di diritto privato a favore della Dott.ssa 
Chiara Maria Gangemi per la copertura dell'insegnamento in oggetto per l'A.A. 2019-2020, 
consistente in 70 ore di lezioni frontali, esercitazioni e seminari, oltre alle ore necessarie per il 
ricevimento degli studenti e per l'espletamento degli esami. 

Corso di laurea in Scienze e tecnologie alimentari - L26 
COLLOQUIO DI LINGUA INGLESE (1° anno - 1° sem. -  56 ore) 

Il Direttore comunica all'assemblea che alla scadenza sono pervenute le istanze delle dott.sse 
ALPARONE Elena Agata, CARUSO Francesca Valeria, CELI Vera Maria Alessandra, LICARI 
Carla e PAPPALARDO Teresa Lucia, per la copertura mediante contratto. II Consiglio, verificata 

l'esistenza dei requisiti e condizioni di cui al bando 2717 del 19.09.2019; 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 10.10.2019, 
unanime propone la stipula di un contratto di diritto privato a favore della Dott.ssa  Elena Agata 
Alparone per la copertura dell'insegnamento in oggetto per l'A.A. 2019-2020, consistente in 56 
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ore di lezioni frontali, esercitazioni e seminari, oltre alle ore necessarie per il ricevimento degli 
studenti e per l'espletamento degli esami. 
CHIMICA GENERALE (CHIM/03 - 1° anno - 1° sem. - 6 CFU - 56 ore) 
Il Direttore comunica all'assemblea che alla scadenza è pervenuta la sola istanza della Dott.ssa 
GANGEMI Chiara Maria, per la copertura mediante contratto. 
II Consiglio, verificata l'esistenza dei requisiti e condizioni di cui al bando 2717 del 19.9.2019; 
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 
10.10.2019, unanime propone la stipula di un contratto di diritto privato a favore della Dott.ssa 
Chiara Maria Gangemi per la copertura dell'insegnamento in oggetto per l'A.A. 2019-2020, 
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. 
CHIMICA DEGLI ALIMENTI  (CHIM/10 - 3° anno - 1° sem. – 49- ore) 
Il Direttore comunica all'assemblea che alla scadenza è pervenuta le istanze dei dott. 
CARDULLO Nunzio, MASSIMINO Michele e SCIOTTO Domenico per la copertura 
mediante contratto. 
II Consiglio, verificata l'esistenza dei requisiti e condizioni di cui al bando 2717 del 19.9.2019; 
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 
10.10.2019, unanime propone la stipula di un contratto di diritto privato a favore della Dott. 
Domenico  Sciotto per la copertura dell'insegnamento in oggetto per l'A.A. 2019-2020, 
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. 

Corso di laurea in Scienze e Tecnologie per la Distribuzione degli 
Alimenti Mediterranei (L26) 

CHIMICA GENERALE (CHIM/03 - 1° anno - 1° sem. -56 ore) 

Il Direttore comunica all'assemblea che alla scadenza sono pervenute le istanze dei dott. 
GANGEMI Chiara Maria Antonietta e MASSIMINO Michele per la copertura mediante contratto. 
II Consiglio, verificata l'esistenza dei requisiti e condizioni di cui al bando 2717 del 19.09.2019; 
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 
10.10.2019, unanime propone la stipula di un contratto di diritto privato a favore della Dott.ssa 
Chiara Maria Antonietta Gangemi per la copertura dell'insegnamento in oggetto per l'A.A. 
2019-2020, 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. 
CHIMICA ORGANICA (CHIM/06 - 1° anno - 1° sem. 56 ore) 

Il Direttore comunica all'assemblea che alla scadenza sono pervenute le istanze dei dott. 
CARDULLO Nunzio, GANGEMI Chiara Maria Antonietta, MASSIMINO Michele, SCIOTTO 
Domenico e TOMASELLI Gaetano per la copertura mediante contratto. 
II Consiglio, verificata l'esistenza dei requisiti e condizioni di cui al bando 2717 del 19.09.2019; 
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 
10.10.2019, unanime propone la stipula di un contratto di diritto privato a favore del Dott. 
Gaetano Tomaselli per la copertura dell'insegnamento in oggetto per l'A.A. 2019-2020, 
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 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, il Consiglio 
approva seduta stante il verbale relativo a questo punto dopo averne dato lettura. 

23. PROPOSTA MODIFICA COMMISSIONE GIUDICATRICE CONTRATTO RICERCATORE T.D. AI SENSI ART . 

24 L. 240/2010 – SSD AGR/01 
Escono i ricercatori a tempo determinato. Sono presenti i professori di I e II fascia e i ricercatori. 
Il Direttore, avendo fatto proprio l’auspicio manifestato dal Magnifico Rettore nella email 
illustrata nelle comunicazioni, e a seguito di una riunione con gli altri direttori tenutasi 
successivamente all’ultima seduta di Senato Accademico, rispetto a quanto deliberato nella 
seduta del 23 luglio, illustra come procedere. 
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Premesso che è stato verificato online che per il bando in oggetto è stata presentata più di una 
domanda di partecipazione, e che in data 23 luglio 2019 il consiglio unanime ha deliberato la 
seguente commissione: 
- 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. 
si propone che, 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 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. 
Il Consiglio, unanime, approva. 
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. 

24. PROPOSTA MODIFICA COMMISSIONE GIUDICATRICE CONTRATTO RICERCATORE T.D. AI SENSI ART 

.24 L. 240/2010 – SSD AGR/13 
Sono presenti i professori di I e II fascia e i ricercatori Il Direttore, avendo fatto proprio l’auspicio 
manifestato dal Magnifico Rettore nella email illustrata nelle comunicazioni e a seguito di una 
riunione con gli altri direttori tenutasi successivamente all’ultima seduta di Senato Accademico, 
rispetto a quanto deliberato nella seduta del 23 luglio, illustra come procedere. 
Premesso che è stato verificato online che per il bando in oggetto è stata presentata più di una 
domanda di partecipazione e che in data 23 luglio 2019 il consiglio unanime ha deliberato la 
seguente commissione: 
- 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. Michéle NEGRE, professore di ruolo di II fascia del s.s.d. AGR/13 Chimica agraria 

dell'Università degli Studi di Torino. 
si propone che, 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.  
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. 
Il Consiglio, unanime, approva. 
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. 
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34. SELEZIONE PUBBLICA PER LA STIPULA DI UN CONTRATTO DI RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO, 

AI SENSI DELL'ART. 24, COMMA 3 LETTERA A) - AIM - ATTRAZIONE E MOBILITÀ INTERNAZIONALE – PER IL 

SETTORE CONCORSUALE 7/C1 INGEGNERIA AGRARIA, FORESTALE E DEI BIOSISTEMI, SETTORE 

SCIENTIFICO DISCIPLINARE AGR/10 – COSTITUZIONI RURALI E TERRITORIO AGROFORESTALE. 
Il Direttore riferisce al Consiglio che con D.D. n. 1921 del 12/08/2019 il MIUR ha finanziato, a 
valere sulle risorse del Piano Operativo Complementare Ricerca e Innovazione 2014-2020, 
Azione 12 "Mobilità dei Ricercatori", i progetti di ricerca già utilmente collocati nella graduatoria 
pubblicata con il precedente D.D. n. 3407 del 21/08/2018. Il suddetto D.D. n. 1921 del 
12/08/2019 prevede la realizzazione dei progetti di ricerca finanziati attraverso la 
contrattualizzazione di ricercatori a tempo determinato, di cui all'art. 24, comma 3, lett. a) della 
legge 240/2010, da indirizzare alla mobilità internazionale. 
Tra i progetti finanziati con il D.D. n. 1921 del 12/08/2019 ve ne sono dieci proposti dai 
Dipartimenti dell'Ateneo di Catania, di cui uno proposto da questo Dipartimento sul tema della 
produzione di bioenergie da scarti agricoli e sottoprodotti agroindustriali, al quale è assegnato il 
codice "Proposta - attività" AIM1848200 - 1. Per tale progetto, a fronte dei due posti richiesti, è 
stato finanziato un solo posto di ricercatore a tempo determinato, di cui all'art. 24, comma 3, lett. 
a) della legge 240/2010, con obbligo di permanenza all'estero di almeno un anno per lo 
svolgimento delle attività previste nel progetto di ricerca. 
Il Direttore riferisce al Consiglio che con nota in data 09/10/2019, prot. n.294434, il Magnifico 
Rettore ha chiesto ai Direttori dei Dipartimenti che hanno proposto i progetti che sono stati 
finanziati di indicare il settore scientifico disciplinare da inserire nel bando per la 
contrattualizzazione dei ricercatori a tempo determinato, di cui all'art. 24, comma 3, lett. a) della 
legge 240/2010. 
Il Direttore, sentiti i responsabili dei settori scientifico disciplinari AGR/02 - "Agronomia e 
Coltivazioni erbacee" e AGR/10 - "Costruzioni rurali e territorio agroforestale" interessati allo 
svolgimento del progetto di ricerca, propone al Consiglio di chiedere al Magnifico Rettore di 
indicare il settore scientifico disciplinare AGR/10 - "Costruzioni rurali e territorio agroforestale" 
nel bando per la contrattualizzazione di un ricercatore a tempo determinato, di cui all'art. 24, 
comma 3, lett. a) della legge 240/2010, per lo svolgimento del progetto di ricerca identificato 
con il codice "Proposta - attività" AIM1848200 - 1 nell'elenco dei progetti finanziati allegato al 
D.D. n. 1921 del 12/08/2019. Pertanto ai fini del suddetto bando, il Direttore propone, come 
richiesto dal Magnifico Rettore con nota pervenuta in data 09/10/2019, prot. n.294434, le 
seguenti indicazioni specifiche: 

Settore concorsuale: 
07/C1 - Ingegneria agraria, forestale e dei 
biosistemi 

Dipartimento (sede operativa dell’attività di 
ricerca) 

Dipartimento di Agricoltura, Alimentazione e 
Ambiente 

Lingua straniera Inglese 

Specifici requisiti di ammissione 
Dottorato di ricerca in tematiche attinenti al 
macro settore concorsuale 07/C1 - 
Ingegneria agraria, forestale e dei biosistemi 

Settore scientifico-disciplinare (profilo) 
AGR/10 - Costruzioni rurali e territorio 
agroforestale 

Numero massimo di pubblicazioni che 
ciascun candidato può presentare: 

12 (dodici).  
In caso di superamento del numero 
massimo, si avverte che la commissione 
prenderà in considerazione esclusivamente 
le prime 12 pubblicazioni inserite nell’ “elenco 
sottoscritto delle pubblicazioni” 

Periodo obbligatorio fuori sede 12 mesi 

Il Consiglio, unanime, approva la proposta del Direttore.   
In considerazione della necessità di dar corso con la massima tempestività agli adempimenti 
relativi all’argomento trattato, il Consiglio, unanime, approva seduta stante, il verbale del 
presente punto all’O.d.G. dopo averne dato lettura. 

25. PROPOSTA MODIFICA COMMISSIONE GIUDICATRICE PROFESSORE DI II FASCIA AI SENSI ART .18 

L.240/2010 – SSD AGR/02 
Escono i ricercatori. Sono presenti i professori di I e II fascia. Il Direttore, avendo fatto proprio 
l’auspicio manifestato dal Magnifico Rettore nella email illustrata nelle comunicazioni e a 
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seguito di una riunione con gli altri direttori tenutasi successivamente all’ultima seduta di Senato 
Accademico, rispetto a quanto deliberato nella seduta del 23 luglio, illustra come procedere.  
Premesso che è stato verificato online che per il bando in oggetto è stata presentata più di una 
domanda di partecipazione e che in data 23 luglio 2019 il consiglio unanime ha deliberato la 
seguente commissione:  
- Prof. Michele PERNIOLA, professore di ruolo di I fascia del s.s.d. AGR/02 Agronomia e 

coltivazioni erbacee nell'Università della Basilicata (Membro designato).  
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. 
si propone che, fatta salva l’indicazione del membro interno, si richieda 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 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, in una 
prossima seduta e 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. 
Il Consiglio, unanime, approva. 
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. 

26. PROPOSTA MODIFICA COMMISSIONE GIUDICATRICE PROFESSORE DI I FASCIA AI SENSI ART .18 

L.240/2010 – SSD AGR/11 
Escono i professori di II fascia. Sono presenti i professori di I fascia. Il Direttore, avendo fatto 
proprio l’auspicio manifestato dal Magnifico Rettore nella email illustrata nelle comunicazioni e a 
seguito di una riunione con gli altri direttori tenutasi successivamente all’ultima seduta di Senato 
Accademico, espone, rispetto a quanto deliberato nella seduta del 9 luglio 2019, illustra come 
procedere.  
Premesso che ha verificato online che per il bando in oggetto è stata presentata più di una 
domanda di partecipazione e che in data 9 luglio 2019 il consiglio unanime ha deliberato la 
seguente commissione:  
- Prof. Nunzio ISIDORO, professore di ruolo di I fascia del s.s.d. AGR/11 Entomologia generale 

e applicata nell'Università delle Marche (Membro designato).  
Lista sorteggiabili  
- Prof. Alberto ALMA, professore di ruolo di I fascia del s.s.d. AGR/11 Entomologia generale e 

applicata nell'Università di Torino;  
- Prof. Pier 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 

e applicata nell'Università di Pisa;  
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- 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 e applicata nell'Università di Torino. 

si propone che, fatta salva l’indicazione del membro interno e limitatamente ai sei nominativi 
sorteggiabili, si richieda 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 del Settore concorsuale 07/D1 – Patologia vegetale e entomologia, 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, in una 
prossima seduta e mediante pubblico sorteggio tra tutti, quelli individuati in data 9 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. 
Il Consiglio, unanime, approva. 
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. 

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

LEGGE 30.12.2010 N.240, PER IL SETTORE CONCORSUALE 07/B1 AGRONOMIA E SISTEMI COLTURALI 

ERBACEI ED ORTOFLORICOLI, SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE AGR/04. 
Sono presenti soltanto i professori di prima fascia.  
Il Direttore legge al Consiglio la nota dell'Area per la Gestione Amministrativa del Personale, 
prot. 284497 del 03.10.2019, avente per oggetto "Procedura di selezione ai fini della chiamata a 
professore di prima fascia, ai sensi dell'art. 24, comma 6, della legge 30.12.2010, n. 240, per il 
settore concorsuale 07/B1 AGRONOMIA E SISTEMI COLTURALI ERBACEI ED 
ORTOFLORICOLI - S.S.D. AGR/04 Orticoltura e floricoltura,  presso il dipartimento di 
Agricoltura, alimentazione e ambiente (Di3A) di questo Ateneo", con la quale si trasmette il D.R. 
n. 2890 del 03.10.2019, pubblicato all'albo web dell'Ateneo in pari data e in cui si dichiara la 
conclusione con esito positivo della prof.ssa Daniela Maura Maria Romano, in atto 
professoressa associata del S.S.D. AGR/04 quale destinataria dell'eventuale chiamata a 
professore di prima fascia per il settore concorsuale 07/B1 AGRONOMIA E SISTEMI 
COLTURALI ERBACEI ED ORTOFLORICOLI – S.S.D. AGR/04 Orticoltura e floricoltura,  
presso il dipartimento di Agricoltura, alimentazione e ambiente (Di3A) dell'Università di Catania. 
Con la suddetta nota, il Dipartimento è invitato a deliberare la proposta di chiamata entro due 
mesi successivamente al 03 ottobre 2019. Il Direttore invita, quindi, il Consiglio a pronunziarsi 
sull’opportunità di procedere ai sensi dell'art. 24, comma 6, della legge 30.12.2010, n. 240. 
Il Consiglio, preso atto di quanto riportato nel succitato Decreto rettorale, all’unanimità, con voto 
palese e per alzata di mano, propone di chiamare con decorrenza 1 novembre 2019 la 
Prof.ssa Daniela Maura Maria ROMANO per la copertura del posto di professore di ruolo di 
prima fascia per il settore concorsuale 07/B1 AGRONOMIA E SISTEMI COLTURALI ERBACEI 
ED ORTOFLORICOLI - S.S.D. AGR/04 Orticoltura e floricoltura,  presso il dipartimento di 
Agricoltura, alimentazione e ambiente (Di3A) dell'Università di Catania, nel superiore interesse 
degli studenti e considerate le esigenze didattiche degli insegnamenti che l'interessato dovrà 
svolgere nel prossimo anno accademico. 
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 7.2.2014 "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 17:00. 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 


