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N.33 - Nomina Consiglio Scientifico d'Ateneo per il triennio 201512018 - Parere del Senato
Accademico

OMISSIS

ll Rettore comunica che i componenti del Consiglio scientifico d'Ateneo hanno rassegnato le
proprie dimissioni.

ll Rettore ricorda ai presenti che l'art.40 comma ll e lll dello Statuto prevede che
'2. L'Università costituisce un Consiglio Scientifico d'Ateneo per il coordinamento e la
razionalizzazione delle attività di ricerca dei singoli Dipartimenti.
ll Consiglio ha lo scopo di:
a) realizzare un sistema di integrazione in rete delle risorse scientifiche esrslenti presso I'Ateneo
per un uso sinergico delle competenze, delle strutture e della strumentazione posseduta dai singoli
Dipartimenti ai fini dell'avanzamento della conoscenza scientifica e della tecnologia in coerenza
con le tematiche interdisciplinari individuate nel Piano strategico di Ateneo e tenendo conto degli
sviluppi sul piano internazionale;
b) rispondere alla necessrtà di dispone di una organizzazione capace di operare direttamente nello
sviluppo di progefti di ricerca che richiedono il superamento dei limiti imposti delle dimensioni delle
singole unità di ricerca e cosi coordinare azioni dirette ad ottenere finanziamenti internazionali,
nazionali, regionali della ricerca da pafte di fonti pubbliche e private, mirando in padicolare ad
ottimizzare /'accesso ai fondi europei, anche altraverso la costituzione di gruppi europei in
cooperaùone con istituzioni, imprese ed Universita esbre;
c) promuovere il collegamento organico con imprese che abbiano un alto contenuto tecnologico ed
interesse per lo sviluppo di azioni a medio/lungo termine;
d) favorire il collegamento della ricerca di base ed applicata con i processi di formazione
universitaria e post-univercitaria, promuovendo, nei settori scientifici di specifico interesse, un
rappotto diretto e coordinato con la rete nazionale delle Università e rendendo cosi disponibili
competenze utili ai prccessi di alta formazione specialistica;
e) acceftare l'evoluione delle azioni messe in afto al fine di assicurare la qualità e l'eccellenza dei
risultati.
3. ll Consiglio Scientifico d'Ateneo è presieduto dal Rettore o da un suo delegato, ed è costituito da
un rappresentante, di elevata qualificazione scientifica, per ciascuna delle aree CUN. ll Consiglio,
di durata triennale, è proposto dal Reftore e approvato dal Consiglio di Amministazione, previo
parere del Senato Accademico. I componenti hanno I'obbligo di rendere pubblico il loro cuniculum
scientifico."

ll Rettore propone quindi al Senato Accademico, per il prescritto parere, la nuova composizione del
Consiglio Scientifico di Ateneo, per il triennio 2015-2018, di seguito riportata:

Comitato CUN 01 - Scienze matematiche ed informatiche:
Prof. Raffaele Giancarlo, S.S.D. INF/01 (lnformatica) - Dipartimento di Matematica e lnformatica.

Comitato CUN 02 - Scienze fisiche:
Prof. Valeria Vetri, S.S.D. FIS/07 (Fisica Applicata) - Dipartimento di Fisica e Chimica.

Comitato CUN 03 - Scaenze chimiche:
Prof. Michelangelo Gruttadauria, S.S.D. CHIM/06 (Chimica Organica) - Dipartimento di Scienze e
Tecnologie Biologiche, Chimiche e Farmaceutiche.

Comitato GUN 04 - Scienze della terra:
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Prof. Alessandro Aiuppa, S.S.D. GEO/08 (Geochimica e Vulcanologia) - Dipartimento di Scienze
della Terra e del Mare (DISTEM).

Comitato CUN 05 - Scienze biologiche:
Prof. Francesco Cappello, S.S.D. 810/16 (Anatomia umana) - Dipartimento di Biomedicina
Sperimentale e Neuroscienze Cliniche.

Comitato CUN 06 - Scienze mediche:
Prof. Claudio Tripodo, S.S.D. MED/08 (Anatomia patologica) - Dipartimento Scienze per la
Promozione della Salute e Materno lnfantile.

Comitato CUN 07 - Scienze agrarie e veterinarie:
Prof. Emanuele Schimmenti, S.S.D. AGRyO1 (Economia ed estimo rurale) - Dipartimento di
Scienze Agrarie e Forestali.

Comitato CUN 08 - lngegneria civile e Architettura:
8a- lngegneria civile
Prof. Giorgio Mannina, S.S.D. lCARyO3 (lngegneria sanitaria - ambientale) - Dipartimento di
lngegneria Civile, Ambientale, Aerospaziale, dei Materiali (DICAM).

8b- Architeftura
Prof. Emanuele Palazzofto, S.S.D. lCARyl4 (Composizione Architettonica e Urbana) -
Dipartimento di Architettura (DARCH).

Comitato GUN 09 - lngegneria industriale e dell'informazione:
Prof. Maurizio Cellura, S.S.D. ING-IND/I 1 (Fisica Tecnica Ambientale) - Dipartimento di Energia,
lngegneria dell'lnformazione e Modelli Matematici (DEIM).

Comitato CUN 10 - Scienze dell'antichità, filologico.letterarie e storico-aÉistiche:
Prof. Elisa Chiara Portale, S.S.D. L-ANT/o7 (Archeologia classica) - Dipartimento di Culture e
Società.

Comitato CUN 11 - Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche:
1la - Sub-area non bibliometrica
Prof. Francesca Piazza, S.S.D. M-F|UOS (Filosofia e teoria dei linguaggi) - Dipartimento di Scienze
Umanistiche.

1 I b- Sub-area bibliometrica
Prof. Massimiliano Oliveri, S.S.D. M-PSUo2 (Psicobiologia e psicologia fisiologica) - Dipartimento
di Scienze psicologiche, pedagogiche e della formazione

Comitato CUN 12 - Scienze giuridiche:
Prof. Maria Cristina Cavallaro, S.S.D. IUS/10 (Diritto Amministrativo) - Dipartimento di Scienze
Giuridiche, della Società e dello Sport.

Comitato CUN 13 - Scienze economiche e statistiche:
Prof. Andrea Consiglio, S.S.D. SECS-S/06 (Metodi matematici dell'economia e delle scienze
attuariali e finanziarie) - Dipartimento Scienze Economiche, Aziendali e Statistiche (SEAS).

Comitato CUN 14 - Scienze politiche e sociali:
Prof. Carla Monteleone, S.S.D. SPS/04 (Scienza politica) - Dipartimento di Scienze Politiche e
delle Relazioni lnternazionali.
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Coordinatore del Gonsiglio Scientifico d'Ateneo, per delega del Rettqe: Prof. Anna Maria
Puglra, S.S.D. BIO/19 (Microbiologia generale), Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche,
Chimiche e Farmaceutiche.

ll Senato Accademico

Visto I'art. 40 dello Statuto;
preso atto delle dimissioni dei precedenti componenti del Consiglio scientifico di Ateneo;
udito il Magnifico Rettore;
All'unanimità

ESPRIME

parere favorevole alla proposta sopra riportata.

Letto e approvato seduta stanle.

IL DIRETTORE GENERALE F.F. ORE
gletario

LENZO MICARI

Aa-.---


