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CONSIGLIO SCIENTIFICO DI ATENEO 
 

VERBALE N. 11 
 

L’anno duemilaquindici, il giorno 28 del mese di gennaio, alle ore 15.40, nei locali del Rettorato, si 
è riunito il Consiglio Scientifico di Ateneo, istituito con decreto rettorale n. 249 del 24 gennaio 
2014, per discutere sui seguenti argomenti inseriti all’ordine del giorno: 

1) Comunicazioni; 
2) Approvazione verbale della seduta del 28 ottobre 2014; 
3) Determinazione regole per l’esame delle istanze di cambio tipologia di Ateneo 

(segnalazione Falcone); 
4) Decisioni su scelta logo e realizzazione pagina web del Consiglio Scientifico; 
5) Necessità di revisione del regolamento FFR alla luce di quanto emerso in precedenti 

discussioni del Consiglio e in relazione ai nuovi criteri per la determinazione dei ricercatori 
attivi, deliberati dal Senato Accademico il 10 dicembre 2014; 

6) Varie ed eventuali 
 
Sono presenti: 
Prof. Gioacchino Lavanco, Coordinatore, rappresentante area CUN 11 – sub-area bibliometrica 
Prof. Antonio Restivo, rappresentante area CUN 01 
Prof. Antonio Cupane, rappresentante area CUN 02 
Prof. Pietro Di Stefano, rappresentante area CUN 04 
Prof.ssa Giuseppina Campisi, rappresentante area CUN 06 
Prof. Goffredo La Loggia, rappresentante area CUN 08 – sub-area 8a Ingegneria Civile 
Prof. Andrea Sciascia, rappresentante area CUN 08 – sub-area 8b Architettura 
Prof. Luigi Russo, rappresentante area CUN 11 – sub area non bibliometrica 
Prof.ssa Miranda Cuffaro, rappresentante area CUN 13 
Prof. Mario Gandolfo Giacomarra,  rappresentante area CUN 14 
 
Assenti giustificati: Prof. Silvestre Buscemi, rappresentante area CUN 03, Prof. Paolo Inglese, 
rappresentante area CUN 07, Prof. Gianfranco Rizzo, rappresentante area CUN 09, Prof. Oscar 
Belvedere, rappresentante area CUN 10, Prof. Giuseppe Falcone, rappresentante area CUN 12 
 
E’, altresì, presente la Dott.ssa Marisa Donzelli,  responsabile del Settore Ricerca Istituzionale. 
 
La Proff.ssa Anna Maria Puglia, rappresentante area CUN 05, interviene alla seduta alle ore 16.00. 
 
Il Coordinatore, Prof. Gioacchino Lavanco, constatata la regolare costituzione dell’assemblea, 
dichiara aperta la seduta.  
Il Consiglio Scientifico procede innanzitutto all’esame del verbale della seduta del 28 ottobre 2014, 
che viene approvato all’unanimità. Il Prof. Goffredo La Loggia, assente nella suddetta riunione, 
prende atto di quanto verbalizzato. 
Il Coordinatore preliminarmente informa i presenti che la proposta esitata dal Consiglio Scientifico, 
nella seduta del 28 ottobre 2014, in merito alla destinazione del residuo di circa € 42.000,00 del 
FFR 2012/2013, derivante dalla mancata assegnazione della seconda annualità del finanziamento ai 
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responsabili che non hanno prodotto la rendicontazione “in itinere”, è stata inoltrata al Consiglio di 
Amministrazione nella seduta del 27 gennaio scorso. Tale organo, tuttavia, essendo assente il 
Rettore, ne ha rinviato la discussione alla prossima seduta.  
Il Coordinatore prosegue rendendo noto che il regolamento interno del Consiglio Scientifico è stato 
accolto favorevolmente dal Rettore, ma si resta in attesa di conoscere l’iter procedurale più idoneo 
da adottare per la sua emanazione. 
Fa presente, infine, che oggi si sarebbero dovute definire delle regole condivise per decidere sui 
cambi delle tipologie di Ateneo assegnate alle pubblicazioni nel caso di specifica istanza da parte 
dell’autore. Ricorda, in proposito, che la problematica era stata sollevata dal Prof. Falcone, che, 
tuttavia, ha comunicato di non potere partecipare alla riunione odierna per improvvisi problemi 
familiari. Ha richiesto, pertanto, di rinviare la trattazione dell’argomento alla prossima seduta, 
considerato che doveva relazionare sullo stesso. 
Il Consiglio Scientifico approva. 
Il Coordinatore prosegue facendo presente che è stata trasmessa a tutti i componenti la delibera 
adottata dal Senato Accademico nella seduta del 10 dicembre 2014 in merito ai nuovi criteri per la 
determinazione dei ricercatori attivi.  
Il Prof. Lavanco informa, quindi, sugli esiti della consultazione in merito alle proposte presentate 
dal Prof. Sciascia per il logo del Consiglio Scientifico. La prima versione ha ottenuto un maggior 
numero di consensi e, pertanto, sarà quella adottata. Propone di dare incarico allo stesso Prof. 
Sciascia di preparare la grafica della carta intestata del Consiglio con tale logo che sarà affiancato 
da quello dell’Ateneo. 
Il Consiglio, nel condividere la proposta del Coordinatore, rivolge un sentito ringraziamento alla 
Dott.ssa Cinzia Ferrara, docente a contratto di laboratorio della comunicazione, che ha collaborato,  
a titolo gratuito, con il Prof. Sciascia per l’elaborazione delle proposte di logo presentate, tutte 
parimenti molto apprezzabili. 
Per quanto riguarda la realizzazione della pagina web del Consiglio Scientifico all’interno del sito 
UNIPA, il Prof. Lavanco informa che il Prof. Inglese ha già ottenuto le notizie sulle procedure che 
occorre attivare a tale scopo. L’iter prevede che venga inoltrata una specifica richiesta al SIA, che 
evidenzi la struttura, i contenuti e il grado di accessibilità del sito.  
Il Consiglio Scientifico, sentito il Coordinatore, tenuto conto delle informazioni acquisite, dà 
incarico al  Prof. Inglese di curare la realizzazione della pagina web del Consiglio Scientifico e la 
struttura dei suoi contenuti. In tale compito il Prof. Paolo Inglese sarà coadiuvato dalla Prof.ssa 
Miranda Cuffaro.  
Il Prof. Lavanco, a questo punto, segnala che, considerato che si è concluso il primo anno di attività, 
sarebbe opportuno pensare all’organizzazione di qualche iniziativa pubblica (tavola rotonda, 
seminario, workshop o altro) per presentare alla comunità il Consiglio Scientifico. All’evento 
potrebbero essere invitati anche colleghi di altri Atenei, che svolgono analoghi compiti, per un 
confronto e lo scambio di esperienze e good practies acquisite. Se ne riparlerà più 
approfonditamente nella prossima riunione. 
Il Coordinatore, infine, ricorda ai presenti che già in precedenti sedute era stata evidenziata 
l’opportunità di proporre la revisione del regolamento FFR nell’ottica di un più efficiente utilizzo 
delle risorse dell’Ateneo destinate alla ricerca. Tale esigenza diventa adesso ancora più pressante, 
tenuto conto che lo stesso andrebbe adeguato ai nuovi criteri per la determinazione dei ricercatori 
attivi. Segue una breve discussione, durante la quale lascia la sala dell’adunanza il Prof. Goffredo 
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La Loggia (ore 16.55) e al termine della quale il Consiglio decide di affrontare l’argomento 
successivamente, considerato che nell’immediato devono essere risolte altre problematiche. 

La seduta si chiude alle ore 17.30.   

  
 Il Coordinatore 
 (Prof. Gioacchino Lavanco)   


