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CONSIGLIO SCIENTIFICO DI ATENEO 
 

VERBALE N. 5 
 

L’anno duemilaquattordici, il giorno 8 del mese di maggio, alle ore 9,45, 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) Valutazione rendiconti I anno attività FFR 2012/2013; 
3) 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. Silvestre Buscemi, rappresentante area CUN 03 
Prof. Pietro Di Stefano, rappresentante area CUN 04 
Prof.ssa Anna Maria Puglia, rappresentante area CUN 05 
Prof.ssa Giuseppina Campisi, rappresentante area CUN 06 
Prof. Paolo Inglese, rappresentante area CUN 07 
Prof. Andrea Sciascia, rappresentante area CUN 08 – sub-area 8b Architettura 
Prof. Gianfranco Rizzo, rappresentante area CUN 09 
Prof. Giuseppe Falcone, rappresentante area CUN 12 
Prof.ssa Miranda Cuffaro, rappresentante area CUN 13 
Prof. Mario Gandolfo Giacomarra,  rappresentante area CUN 14 
 
Assenti giustificati: Prof. Goffredo La Loggia, rappresentante area CUN 08 – sub-area 8a 
Ingegneria Civile, Prof. Oscar Belvedere, rappresentante area CUN 10, Prof. Luigi Russo, 
rappresentante area CUN 11 
 
E’, altresì, presente la Dott.ssa Marisa Donzelli,  responsabile del Settore Ricerca Istituzionale. 
 
Il Coordinatore, Prof. Gioacchino Lavanco, constatata la regolare costituzione dell’assemblea, 
dichiara aperta la seduta.  
Preliminarmente informa che ha invitato a partecipare alla seduta odierna anche la Sig.ra Gabriella 
Amico, responsabile dell’UOB “Iniziative di ricerca nazionale e locale”, del Settore Ricerca 
Istituzionale, considerato che l’argomento oggi all’ordine del giorno potrebbe necessitare di qualche 
intervento operativo che richiederà le competenze della suddetta. Il Consiglio all’unanimità 
approva. 
 
Il Prof. Lavanco prosegue facendo presente che dei rendiconti dell’FFR, la maggior parte risultano 
validati positivamente dai componenti del Consiglio, con esclusione di 14 che necessitano di 
decisioni collegiali, mentre per i 26 non chiusi dagli interessati, l’ufficio ha predisposto l’elenco 
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delle spese effettuate e degli impegni assunti al fine di assumere le opportune determinazioni in 
merito. Invita, pertanto, i presenti ad esprimersi, innanzitutto, su quelli già validati. 
Il Consiglio scientifico all’unanimità approva le valutazioni proposte dai singoli componenti. 
 
Il Prof. Lavanco prosegue evidenziando che, come precisato nell’elenco distribuito ai presenti, dei 
26 rendiconti non presentati, uno si riferisce al progetto del Prof. Alessandro Musco, recentemente 
scomparso, per il quale la Prof.ssa Luciana Pepi fornisce, con la nota del  5 maggio u.s., le 
necessarie motivazioni sul mancato utilizzo dei fondi connesso alle precarie condizioni di salute del 
responsabile fin dall’autunno dell’anno scorso. E’ compreso, inoltre, quello del Prof. Pace, che, 
come precisato dallo stesso, è stato regolarmente compilato, ma per errore materiale non chiuso. 
Sullo stesso l’ufficio ha richiesto al CILEA il relativo “log”, dal quale risulta, come documentato da 
tale consorzio, che il Prof. Pace aveva “chiuso e confermato” una prima volta il rendiconto, ma il 
sistema aveva segnalato la presenza di un campo obbligatorio non compilato. Avendo provveduto 
ad integrare le richieste informazioni, il responsabile in questione aveva effettuato nuovamente la 
chiusura, cliccando, tuttavia, inavvertitamente, sul tasto “chiudi” anziché su quello di conferma. 
 
Il Consiglio scientifico, ascoltato il Coordinatore sui due casi segnalati ed esaminato il prospetto 
predisposto dal Settore Ricerca Istituzionale, decide quanto segue: 

• Di accertare presso il Dipartimento di appartenenza, lo stato di avanzamento della ricerca 
condotta dal Prof. Musco. In caso positivo e previa individuazione del nuovo responsabile 
del progetto, lo stesso sarà ammesso eccezionalmente alla seconda annualità anche in 
assenza di rendiconto “in itinere”. Di tale accertamento se ne fa carico il Prof. Lavanco 
stesso; 

• Di approvare il rendiconto predisposto dal Prof. Francesco Pace, anche in assenza del 
completamento formale della procedura on-line, considerato che lo stesso dipende da un 
problema tecnico idoneamente documentato; 

• Di riconoscere per i rimanenti 24 progetti solo le spese effettuate e gli impegni supportati da 
documentazione che ne dimostri la specifica destinazione.  

 
Relativamente a quest’ultimo punto, il Consiglio scientifico, su suggerimento del Coordinatore, 
premesso che tali progetti, ai sensi del regolamento sul FFR, non potranno accedere alla seconda 
annualità, propone che quanto ancora disponibile della prima annualità venga destinato alla 
realizzazione di un progetto di ricerca riguardante lo stato della ricerca nell’Ateneo palermitano, 
sotto la direzione del Consiglio scientifico e con la partecipazione di personale del Settore Ricerca 
Istituzionale che verrà individuato mediante specifico incarico retribuito nel caso di condivisione 
della proposta da parte degli Organi accademici. 
 
Il Prof. Lavanco, infine, chiede ai presenti di illustrare le difficoltà riscontrate nella valutazione dei 
14 rendiconti sospesi che ne hanno determinato la mancata validazione. Ciascuno dei componenti 
interessati espone le ragioni che hanno determinato tale sospensione: condizioni di parentela con i 
responsabili, eccessiva sinteticità della descrizione sullo stato di avanzamento della ricerca, ovvero 
scarsa o mancante motivazione sull’assenza di spese. Il Consiglio scientifico, a conclusione, decide 
all’unanimità di approvare tali rendiconti e di procedere immediatamente alla loro validazione.  
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Il Consiglio scientifico, infine, auspica che per il futuro bando non si ripeta una distribuzione a 
pioggia dei finanziamenti che, in parte, può avere determinato, data l’esiguità delle somme a 
disposizione, l’impossibilità a spendere o l’interesse a rendicontare. Si propone a tale scopo di 
effettuare interventi modificativi nel regolamento sul FFR attualmente in vigore. 
 
Il Prof. Lavanco, esaurita la discussione sull’argomento all’ordine del giorno, informa che ritiene 
necessario programmare una serie di incontri per avviare la discussione sulle problematiche 
riguardanti la ricerca dell’Ateneo quali il piano annuale della ricerca, la revisione del regolamento 
FFR, l’individuazione e il potenziamento delle opportunità di attrazione di finanziamenti per la 
ricerca dall’esterno, ecc.  
 
Il Consiglio scientifico, al fine di affrontare correttamente i temi evidenziati dal Coordinatore 
chiede agli uffici di acquisire al più presto la delibera quadro sulle politiche della ricerca, adottata 
dal Senato Accademico nella seduta del settembre 2010 e il piano triennale strategico della ricerca, 
nel testo approvato dagli organi accademici. 
 
Il Coordinatore, infine, fa presente che sono in corso le procedure per la distribuzione dei posti per 
la chiamata dei professori associati e che riterrebbe opportuno un intervento del Consiglio 
scientifico sulla individuazione  delle aree scientifiche che maggiormente necessitano di posti. 
 
Il Consiglio scientifico, tenuto conto della precisazione evidenziata dal Prof. Rizzo, che si esprime 
d’accordo su quanto proposto dal Prof. Lavanco a condizione che quest’organismo possa operare 
fattivamente sulla problematica, autorizza il Coordinatore a farsi portavoce presso gli organi 
dell’Ateneo sulla disponibilità dell’assemblea a fornire in materia il proprio contributo. Il Prof. 
Lavanco assicura che renderà noti i risultati dei prossimi colloqui in merito a tale argomento 
affinché il Consiglio scientifico possa assumere le decisioni più opportune sulla linea di condotta 
che intende seguire. 
 
Il Coordinatore, a conclusione, invita i presenti a riconvocarsi nel pomeriggio del 26 maggio p.v. 
per proseguire la riflessione sui temi sopra evidenziati (delibera quadro sulla ricerca, regolamento 
FFR, piano annuale della ricerca). 
 
La seduta è tolta alle ore 11.30 
  
 Il Coordinatore 
 (Prof. Gioacchino Lavanco)   


