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Il Segretario verbalizzante 

 
Il Presidente 

 
 

COMITATO SCIENTIFICO 
“ISTITUTO SUPERIORE DI CATANIA PER LA FORMAZIONE DI ECCELLENZA” 

Seduta del 25 settembre 2007 
 

L’anno duemilasette, il giorno venticinque del mese di settembre, alle ore 9,30, in Catania, nella 
Sala Consiglio della Residenza della Scuola Superiore di Catania, sita in Via San Nullo, 5/i, si 
riuniscono i componenti del Comitato Scientifico dell’Istituto Superiore di Catania per la 
Formazione di Eccellenza, di seguito denominato Istituto, per trattare i seguenti punti all’ordine 
dell’O.d.G.: 
 

1. Approvazione verbale seduta Comitato Scientifico del 24 luglio 2007. 
2. Comunicazioni. 
3. Estensione Accordo di programma del 12 settembre 2005: Progetto esecutivo. 
Accordo di programma tra MIUR e Università di Catania del 12 settembre 2005  
4. Corsi di dottorato internazionale. 
5. Completamento interventi previsti nel target B - orientamento. 
6. Nomina commissione d’esame assegno di ricerca Laboratorio per la Protezione dei Diritti 

Umani.  
Didattica 
7. Approvazione graduatoria dei vincitori al concorso di ammissione ai corsi ordinari di I 

livello a.a. 2007-2008. 
8. Assegnazione contributi per attività di ricerca e di studio fuori sede agli studenti pre-laurea. 
9. Valutazione richieste deroghe agli obblighi didattici. 
Affari del personale 
10. Corso di Formazione avanzata in Dirigenza Pubblica a.a. 2007/2008: valutazione 

curriculum vitae dott.ssa Loredana Bonaccorsi. 
Punti aggiunti 
11. Bando Fondazione per il SUD: Manifestazione d’interesse. 
12. Attività di Stage Master “Gestione integrata rifiuti e bonifica di siti contaminati”. 

 

Sono presenti: 
- il prof. ENRICO RIZZARELLI, ordinario nel settore scientifico-disciplinare di Chimica 
generale e inorganica della Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali dell’Università 
degli Studi di Catania, e Presidente del Consorzio, giusta delega del Magnifico Rettore 
dell’Università degli Studi di Catania, con D.R. n.7488 del 10 novembre 2006; 
- il Prof. PAOLO ANCILOTTI, Direttore della Scuola Superiore S. Anna di Pisa (partecipa alla 
riunione e alle votazioni per via telematica); 
- il prof. AGATINO RUSSO, ordinario di Entomologia Generale e Applicata presso l’Università 
di Catania; 
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- il Prof. SALVATORE SETTIS, Direttore della Scuola Superiore Normale di Pisa (partecipa alla 
riunione e alle votazioni per via telematica); 
- il prof. VINCENZO ZAPPALÀ, ordinario di Procedura Penale presso l’Università di Catania; 
E’, altresì, presenti il Prof. DOMENICO SCIOTTO, Direttore Scientifico della Scuola e la dott.ssa 
LORELLA ALFIERI, responsabile dell’Area Istituzionale, ricerca e trasferimento tecnologico 
della Scuola.  

Il Presidente, rilevata la regolare costituzione del Comitato Scientifico, dichiara aperta la 
seduta, quando sono le ore 9.30. 

Assume le funzioni di segretario verbalizzante la dott.ssa LORELLA ALFIERI. 
 

1. Approvazione verbale seduta Comitato Scientifico del 24 luglio 2007  
 
Il Presidente, dopo aver ringraziato tutti i partecipanti alla seduta odierna, sottopone ad 
approvazione la bozza di verbale della seduta del 24 luglio 2007, messa a disposizione dei 
componenti il Comitato (vedasi documento allegato - allegato punto 1). 

 
IL COMITATO, 
ESAMINATA la bozza del verbale del 24 luglio 2007 
DELIBERA ALL’UNANIMITA’ l’approvazione del verbale del 24 luglio 2007 
 

2. Comunicazioni 
 
Il Presidente comunica quanto segue: 

a) il Coordinamento del Forum Internazionale dell’ICCROM 2007 sul tema 
“Privatization and Cultural Heritage” organizzato a Catania recentemente,  ha inviato 
una nota di apprezzamento per l’importante contributo della Scuola Superiore di 
Catania, intervenuta al Forum attraverso la partecipazione della Prof.ssa Romilda 
Rizzo, di alcuni studenti del Master internazionale in Economics and Valorisation of 

Cultural Heritage. Gli studenti, coordinati dal tutor del Master dott.ssa Giovanna 
Lombardo, hanno rappresentato la sezione giovanile del forum e partecipato 
attivamente allo stesso con un loro intervento dal titolo “Public and private sector in 

the cultural field: issues and perspectives” (doc. 1)  

b) da un’analisi complessiva triennale dei costi sostenuti e da sostenere per i Master 
internazionali, si è rilevato che il budget complessivo di € 1.800.000,00 destinato agli 
interventi dei Master internazionali per il triennio sarà sufficiente a garantire la terza 
edizione dei Master in “Economics and Administration of Cultural Heritage” ed in 
“Progettazione Paesaggistica e Pianificazione Ambientale in Area Mediterranea” e la 
seconda edizione di “Chirurgia Mininvasiva e Nuove Tecnologie”. Ciò è dovuto al 
contenimento della spesa proposta dal Prof. Failla, coordinatore del Master in 
Progettazione paesaggistica e pianificazione ambientale in area mediterranea, nonché 
dal reperimento di parte del 60% del costo complessivo del Master in “Economics and 
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Administration of Cultural Heritage”. Ha influito, inoltre, il fatto che 5 borse di studio 
per il Master in Chirurgia mininvasiva e nuove tecnologie saranno finanziate 
direttamente dal MAE, DG Cooperazione allo Sviluppo, e non incideranno quindi sui 
fondi previsti nell’accordo di Potenziamento. Tutto ciò premesso, si ritiene opportuno 
sciogliere la riserva di attivazione del Master in Progettazione paesaggistica e 
pianificazione ambientale in area mediterranea per l’anno accademico 2007-2008, 
ottemperando in tal modo a quanto previsto dall’Accordo di programma che ne 
prevedeva tre edizioni. (doc. 2) 

 
IL COMITATO, 
UDITO il Presidente 
PRENDE ATTO di quanto comunicato 

 

3 Estensione Accordo di programma del 12 settembre 2005: Progetto esecutivo  
 
Il Presidente ricorda che il Comitato Scientifico nella seduta del 23 giugno 2007 aveva 
valutato positivamente ed approvato gli interventi rientranti nella proposta di estensione 
dell’Accordo di programma stipulato tra il MIUR e l’Università di Catania in data 12 
settembre 2005.  
La proposta è stata presentata al MUR dopo essere stata approvata dagli organi di governo 
dell’Ateneo rispettivamente nelle sedute del 23 luglio 2007 del Senato e del 24 luglio 2007 del 
Consiglio di Amministrazione. 
Il MUR ha espresso un parere del Direttore, dott. Luciano Criscuoli, sull’estensione del 
suddetto accordo richiedendo, altresì, i progetti esecutivi degli interventi previsti. 
Al fine di ottemperare a quanto richiesto dal suddetto Ministero è stato predisposto il 
documento, di seguito riportato e sul quale il Comitato è chiamato ad esprimersi. 

 
Potenziamento attività istituzionali Scuola Superiore di Catania mediante 
estensione del secondo Accordo di Programma tra il MIUR e l’Università di 
Catania – Scuola Superiore per la Formazione di Eccellenza 
 

Il primo ed il secondo accordo di programma dell’Università di Catania hanno 
soprattutto permesso alla Scuola Superiore di Catania di dotarsi di significative 
strutture residenziali e per la ricerca costituite da Villa San Saverio (5300 mq) e 
dall’ex residenza dei Paolini (5700 mq). Si sono poste, quindi, le premesse per 
espletare l’attività istituzionale sintetizzabile nella seguente mission “Formazione 
precoce alla ricerca”.  
Significativi risultati sono stati ottenuti dalle risorse del finanziamento ordinario 

previsto per il piano triennale 2004-2006.  
Piace sottolineare le oltre 40 pubblicazioni su riviste internazionali dei nostri 

studenti ed il successo occupazionale (tasso percentuale pari al 98%) dei nostri 
laureati. Molti di questi svolgono la loro attività in strutture pubbliche e private, 
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soprattutto all’estero e la maggior parte mantiene rapporti con la Scuola, come 
testimoniato dalla recente costituzione dell’associazione “Alumni della Scuola Superiore 
di Catania”. 
Per cogliere tutte le potenzialità e gli effetti moltiplicativi dell’azione strutturale 

avviata, è necessario investire nella promozione del binomio didattica-ricerca e 
nell’ampliamento dell’attività di internazionalizzazione. 
Per quanto riguarda il primo profilo, malgrado il generoso contributo 

dell’Università di Catania, tramite i molti docenti coinvolti nell’attività didattica e 
l’avvio di tre Laboratori di ricerca, è evidente la difficoltà di offrire ai nostri docenti 
ulteriori opportunità sia in termini di rapporti con ricercatori “senior” ed “junior” 
con cui confrontarsi sia per la loro formazione alla ricerca che per lo  svolgimento di 
attività che non siano “curiosity driven”. Senza poter pensare alla presenza di un 
corpo stabile di docenti/ricercatori incardinati alla Scuola, è invece ipotizzabile poter 
ottenere un risultato accettabile attraverso sia la presenza di professori “accreditati” 
che mediante la stipula di contratti per ricercatori/docenti “senior”, anche stranieri e 
per un periodo definito, nonché mediante l’attivazione di figure di ricercatori, a 
tempo determinato, che, insieme a finanziamenti per borse e assegni di ricerca, 
potrebbero permettere di offrire anche ai giovani laureati della Scuola, dopo un 
periodo di mobilità all’estero o in altre strutture italiane, di non trasformare la loro 
esperienza in emigrazione definitiva. Tale opportunità dovrebbe contemplare, in 
aggiunta a laboratori promossi dal corpo docente temporaneo “accreditato” della 
Scuola, anche l’attivazione di laboratori pubblico/privato, laboratori congiunti con 
Enti nazionali di ricerca e Consorzi, spin – off e promozione di start-up  che vedono 
coinvolti gli studenti ed i laureati della Scuola. 
In questo contesto, l’acquisizione di facilities sperimentali avanzate saranno 

necessarie per poter attrarre i giovani di talento. L’attrattività comporta anche un più 
significativo impegno di internazionalizzazione dell’attività di ricerca e di formazione 
che passa attraverso la creazione di Scuole di Dottorato - con riconoscimento del 
titolo almeno in un altro Paese - e corsi di studio “accreditati”  - con rilascio 
congiunto del titolo sia di primo che di secondo livello. La capacità di attrazione per 
studenti di Paesi stranieri, sarà resa inoltre possibile dalla progressiva trasformazione 
dell’attività didattica mediante l’attivazione sistematica di corsi in Lingua Inglese. 
Più in generale si ritiene opportuno prevedere uno stage di 6 mesi per gli studenti 

stranieri provenienti dal Bacino del Mediterraneo per superare alcune debolezze che 
ne rendono estremamente difficile il percorso formativo presso i nostri corsi, anche 
in ragione delle difficoltà linguistiche. 
Costituiti i laboratori “accreditati” sarà possibile attivare “contratti/borse di 

scambio”con laboratori italiani e stranieri ben noti per il loro prestigio scientifico e 
con le loro Università di appartenenza con cui la Scuola abbia siglato accordi di 
collaborazione. 
In sintesi si richiede un finanziamento di 15 milioni di Euro per il triennio 2007-

2010 volto al potenziamento delle attività di didattica e di ricerca in un contesto di 
internazionalizzazione riguardante: 



    

VERBALE N.7 25 settembre 2007                 Pag. 5 

 
 

Il Segretario verbalizzante 
 

Il Presidente 

 

i) Docenti senior (a contratto, a comando, di scambio, accreditati) 
ii) Ricercatori a tempo determinato (quadriennali, due + due) 
iii) Assegnisti (quadriennali, due + due) 
iv) Borsisti (biennali, uno + uno) 
v) Scuola di dottorato (in cotutela, riconoscimento almeno di un Paese) 
vi) Attivazione corsi accreditati con rilascio del titolo congiunto (nazionale ed 

internazionale) 
vii) Laboratori di ricerca e relative facilities strumentali (della Scuola, in 

partnership pubblico/privato o con Enti di ricerca e Consorzi 
interuniversitari, spin-off, start-up) 

viii) Corsi pre-college per studenti stranieri (Bacino del Mediterraneo, 
prioritariamente) 

 
Di seguito si specificano le risorse richieste e le caratteristiche dei singoli interventi. 
 
1. DOCENTI SENIOR 

 
Recentemente, il Comitato Scientifico ha approvato una variazione all’ordinamento 
didattico che prevede la possibilità di selezionare docenti provenienti dalle Istituzioni 
che hanno fondato la Scuola.  
Si ritiene quindi di poter procedere ad una selezione di professori senior, definiti 
Docenti-tutor accreditati, che avranno il compito di formare gli studenti attraverso 
l’avvio ad una precoce attività di ricerca e potranno essere coinvolti anche nei corsi 
interni da attivare tramite l’annuale programmazione didattica. Per far fronte a 
questa esigenza si ritiene di dover impegnare nel triennio accademico 2007-2010 5 
docenti distaccati dalle Università di appartenenza, per un costo complessivo di 
1.500.000 euro, considerato un costo annuo di 100.000 euro (pari a quello medio di 
un professore di prima fascia).  
Inoltre, in un contesto di flessibilità e di contaminazione con esperienze 
accademiche e non, esterne alla scuola, si reputa utile offrire ai nostri allievi 
l’opportunità di Professori a contratto, di Docenti operanti in Istituzioni di 
particolare prestigio con cui si siano firmati accordi di collaborazione e docenti 
operanti presso strutture di ricerca private o loro responsabili. A tali docenti sarà di 
norma conferito un incarico annuale, anche in modo da assicurare una rotazione 
delle tematiche di ricerca trattate nei vari laboratori e/o la completezza degli 
approcci metodologici. Nel triennio 2007-10 si ritiene di coinvolgere 12 docenti 
senior per un complessivo onere di 1.200.000 euro e 9 docenti junior (ma con una 
forte, seppur non ancora consolidata esperienza scientifica) per complessivi 540.000 
euro, con incarichi generalmente annuali, considerando un costo annuo di 100.000 
euro per i docenti senior e di 60.000 euro per quelli junior (pari alla media dei costi 
medi di un professore di prima fascia e di seconda fascia).  
Ove non si realizzasse un numero sufficiente di accordi con Istituzioni di particolare 
prestigio o le candidature provenienti da Enti di ricerca privati fossero limitate tanto 
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da non consentire l’attivazione del numero programmato di contratti, le risorse 
rimaste inutilizzate confluirebbero nel fondo per l’attivazione di posizioni per 
docenti-senior, originate da distacchi dalle Università di appartenenza. 
Tutte le posizioni saranno attivate sulla base della programmazione affidata al 
Comitato Scientifico della Scuola che opererà la relativa selezione sulla base dei 
curricula presentati e, se ritenuto necessario, attivando specifici seminari tenuti dai 
candidati che illustreranno la loro attività di ricerca. 
In tal modo, in ciascun anno del triennio si potrà disporre di un corpo di docenti 
senior e assimilabili, pari a 12.  
Totale intervento: 3.240.000 euro 
 
2. RICERCATORI 
 
Per coadiuvare tale corpo docente e fornire il necessario supporto all’attività dei 
laboratori di ricerca, si ritiene opportuno disporre di ricercatori a tempo determinato 
da assumere nella misura di 12 unità, con un costo complessivo nel triennio di 
1.800.000 euro, dato un costo annuo per ricercatore pari a 50.000 euro (il costo 
medio di un ricercatore universitario). Sarà così possibile affiancare un ricercatore ad 
ogni docente del gruppo precedente.  
Il Comitato Scientifico selezionerà i 12 ricercatori utilizzando modalità di 
partecipazione e selezione secondo quanto previsto dal bando IDEAS dell’ERC 
(European Research Council). 
Totale intervento: 1.800.000 euro 
 
3. ASSEGNISTI E BORSISTI 
 
In relazione alla possibilità di offrire formazione avanzata attraverso l’inserimento 
nell’attività di ricerca si ritiene di dover programmare assegni di ricerca e borse di 
studio, queste ultime da rivolgere anche a studenti stranieri così da assolvere alla 
particolare mission nei riguardi dei Paesi del Mediterraneo che è l’elemento 
caratterizzante della Scuola. Si prevedono 10 assegni di ricerca triennali, per un costo 
di 900.000 euro, sulla base di una spesa annuale, per ciascun assegno, di 30.000 euro, 
e 10 borse di studio annuali (compresi contratti/borse di studio) , per ciascun anno 
del triennio, per un totale di 600.000 euro, considerato un importo annuale di 20.000 
euro. Almeno il 10% degli assegni e delle borse di studio sarà riservato a laureati 
provenienti dal Bacino del Mediterraneo, coerentemente con lo Statuto della Scuola. 
I responsabili dei Laboratori della Scuola, di quelli accreditati, nonché dei Centri di 
competenza, dei Laboratori pubblico-privati e degli Spin-off avanzeranno richiesta di 
attivazione di assegni di ricerca e di borse di studio con i relativi progetti di ricerca. 
Il Comitato Scientifico valuterà le richieste e stabilirà, altresì, i criteri e le modalità 
per la relativa selezione. 
Totale intervento: 1.500.000 euro 
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4. SCUOLE DI DOTTORATO 
 
Solo da poco è stata programmata l’attivazione di Corsi di Dottorato, aperte anche al 
contributo di partner non accademici e con la possibilità di conferire titoli 
riconosciuti dalle istituzioni accademiche degli altri Paesi, che partecipano alla Scuola 
di Dottorato. È intenzione della Scuola puntare su questo terzo livello 
coerentemente con i vincoli derivanti dalle dimensioni delle strutture di ricerca e del 
corpo docente. Si ritiene che nel triennio 2007-2010 possano essere previste 4 Scuole 
di Dottorato con 6 studenti per ogni Scuola. 
In particolare, si intende attivare la Scuole di Dottorato in Nanoscienze ed 
Energetica e la Scuola di dottorato in Cellule Staminali, consolidando nel XXIV ciclo 
quanto attivato nel XXIII ciclo e precisamente: 
1. Corso di dottorato internazionale in Energetica, con il coinvolgimento di ENI, 

ENEL, ERG, ST-Microelectronics, Impresa Costruzione Giuseppe Maltauro 
SPA., ITAE – CNR e in cooperazione con l’Università di Montpellier ed Aalborg 
(ALL. 1) 

2. Corso di dottorato internazionale in Cellule Staminali con il coinvolgimento 
dell’Istituto Superiore di Sanità ed in cooperazione con la Mason University della 
Virginia e con l’Università di Edimburgo; (ALL. 2) 

3. Corso di dottorato internazionale in Nanoscienze, con il coinvolgimento di ST-
Microelectronics, del Dipartimento di Progettazione molecolare del CNR, 
dell’INSTM ed in cooperazione con l’Università di Tours; (ALL. 3) 

 
Inoltre, visto il giudizio positivo espresso dal Dipartimento di Scienze dell’Università 
“G. D’Annunzio” di Chieti-Pescara, presso il quale è attivo un dottorato di ricerca in 
“Strumenti e Metodi di Valutazione della Ricerca” e con il quale la Scuola ha 
stipulato apposita convenzione avente ad oggetto l’attribuzione dell’incarico di 
valutazione dei progetti di ricerca attivati dalla Scuola e delle altre attività, per il 
XXIV ciclo saranno attivate i seguenti Corsi di dottorato: 
1. School in Nuclear and Particle Astrophysics, con la partecipazione di INAF e 

INFN; 
2. Scuola di dottorato in Environmental Hydraulics and Hydrology, con la 

partecipazione dell’ARPA regionale; 
3. Scuola in Globalizzazione, con il coinvolgimento della fondazione Banco di 

Sicilia. 
Dette iniziative confluiranno in 4 Scuole di Dottorato, tre nel settore tecnico 
scientifico ed una nel settore socio-economico-storico e giuridico. 
Il costo complessivo delle Scuole è previsto in 1.440.000 euro, considerato un 
importo annuale di borsa di dottorato pari a 20.000 euro, comprensiva dei costi della 
eventuale mobilità degli studenti.  
Totale intervento: 1.440.000 euro 
 
5. INTERNAZIONALIZZAZIONE 
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La Scuola ha avviato da tempo un processo di internazionalizzazione 
prevalentemente orientata nei confronti dei Paesi dell’area Mediterranea, attraverso 
anche la realizzazione dei Master Internazionali (iniziative rientranti nel piano di 
potenziamento della Scuola). 

Considerata l’esperienza acquisita e le partnership già attivate con diversi Paesi 
mediterranei, si ritiene di poter proseguire con l’attivazione di alcuni interventi con 
destinazione prioritaria, anche se non esclusiva, verso la Sponda Sud del 
Mediterraneo. 

L’area del Mediterraneo è politicamente di grande interesse per l’Unione Europea. 
Nella conferenza di Barcellona del 1995 si dà avvio al Partenariato euro-
mediterraneo fondato sui seguenti principi cardini: 

i. rafforzamento del dialogo politico e della sicurezza; 

ii.  sviluppo della cooperazione economica e finanziaria; 

iii. maggiore attenzione alla dimensione umana, culturale e sociale. 

Tali principi vengono ulteriormente ribaditi nelle diverse conferenze tenutesi negli 
anni successivi, quali ad esempio Tarragona (2005) e Tampere (2006), nelle quali si 
pone particolare attenzione al ruolo svolto dalle Università quali “principali 
intermediari” di stabilità e pace nel Mediterraneo.  

Nasce, così, l’idea di costruire uno spazio dell’Istruzione Superiore e della Ricerca 
comune alle Università del Mediterraneo, che diventa oggetto di riflessione nella 
Prima Conferenza Ministeriale Euro-Mediterranea su “Istruzione Superiore e Ricerca 
Scientifica”, tenutasi recentemente (giugno 2007) a Il Cairo.  

La Dichiarazione del Cairo parla esplicitamente di creazione di uno spazio 
dell’Istruzione Superiore e della Ricerca Euromed, mettendo in atto le misure 
necessarie al fine di: 

- armonizzare i sistemi di Istruzione Superiore Euromed con riferimento al 
Processo di Bologna ed al sistema dei crediti; 

- favorire le attività di implementazione degli obiettivi del Forum Universitario 
Euromed, quali la promozione della società della conoscenza e dell’informazione 
ed il  miglioramento della qualità dell’istruzione e della ricerca; 

- sfruttare l’utilizzo delle metodologie innovative e dell’ICT; 

- incoraggiare i programmi Euromed (TEMPUS, Erasmus Mundus, ecc.) ed 
implementare la partecipazione a Programmi di Borse di Studio Euromed, 
utilizzando ulteriori fonti di finanziamento, oltre quelle già esistenti; 

- inserire i Paesi del Mediterraneo partner nello Spazio Europeo della Ricerca;  
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- promuovere l’innovazione, la condivisione delle conoscenze e le ricadute sul 
settore industriale ed economico del Paesi Partner del Mediterraneo; 

- favorire la mobilità di studenti, docenti e ricercatori nell’area Euromed (creazione 
di Portali, Centri di Mobilità, Punti informativi sulla mobilità nei Paesi Partner del 
Mediterraneo); 

- favorire la circolazione dei “cervelli” e la disseminazione della conoscenza.  
 

In tale contesto, si colloca la politica di internazionalizzazione della Scuola che 
intende aumentare la propria attrattività nei confronti dei Paesi del Mediterraneo ed 
estendere all’area Euromed la propria mission attraverso la programmazione e 
attuazione di percorsi formativi altamente qualificati diretti a favorire la crescita 
culturale e scientifica di giovani talenti nonché il loro inserimento precoce in progetti 
di ricerca. 

 
COLLEGE EUROMEDITERRANEO 

Un obiettivo che si intende realizzare, considerato che nel 2010 il Mediterraneo sarà 
area di libero scambio, è di completare la capacità di attrazione per la classe dirigente 
dei Paesi del Mediterraneo, attivando moduli di formazione continua simili a quelli 
del College di Bruges. I nostri laureati potranno, quindi, proporsi come interlocutori di 
riferimento per la nuova burocrazia dei paesi emergenti, collegando così le due 
sponde del Mediterraneo.  
 
Premessa 

La nuova Politica di Vicinato (PEV) finanziata per 14,9 Miliardi di Euro nel periodo 
2007-2013 e l’attuazione nel 2010 della Zona di Libero Scambio (ZLS) con i paesi 
firmatari degli Accordi di Associazione rappresentano una svolta strategica nelle 
Relazioni Esterne dell’Unione. Tuttavia, al fine di assicurare il successo della PEV e 
il coinvolgimento degli attori UE e dei Paesi del Mediterraneo firmatari, è 
fondamentale un’azione di sensibilizzazione, di informazione e di formazione che 
permetta ai paesi partner di cogliere le opportunità reali offerte da questo nuovo 
scenario geopolitico. 

La PEV richiede, infatti, un coinvolgimento attivo delle Autorità Locali (AL) delle 
due sponde sia nella fase di programmazione che di quelle di progettazione: vale a 
dire partecipare e gestire i finanziamenti della PEV. Per tale motivo è importante che 
la cooperazione transfrontaliera diventi parte integrante dell’agenda politica delle 
stesse Autorità Locali che per loro natura concentrano i loro interessi 
prevalentemente sugli affari interni piuttosto che sulle relazioni esterne. 
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Al fine di divenire parte attiva nella cooperazione transfrontaliera, le Autorità Locali 
dei Paesi del Mediterraneo coinvolti necessitano di essere adeguatamente sostenuti, 
preparandoli a gestire i fondi previsti dalla PEV. 

In tale contesto si sviluppa l’idea di un College Euromediterraneo che sia struttura di 
riferimento e di sostegno progettuale per le AL di questi Paesi, attraverso la 
formazione e la condivisione delle esperienze positive e negative relative alla gestione 
dei fondi comunitari. 

Basti pensare che per le Autorità Locali Europee la cooperazione transfrontaliera è 
diventata soltanto recentemente una priorità, dopo più di un decennio di Politica di 
Coesione e di Programmi ad essa correlati. Per esempio, nell’ambito della 
programmazione finanziaria  2000-2006, l’Italia ha impegnato soltanto il 67% dei 2,5 
Miliardi di Euro disponibili per l’Asse Cultura dei Fondi Strutturali ed, addirittura ne 
ha speso il 40%. Emerge, quindi, da questo scenario nazionale, dove le 
Amministrazioni e gli attori nazionali hanno acquisito esperienza decennale tramite 
la gestione dei fondi regionali, quanto sia valida e ampiamente giustificabile 
l’iniziativa di proporsi come centro di riferimento a sostegno delle Amministrazioni 
e dei principali attori dei Paesi della Sponda Sud.  

Inoltre, per quanto concerne la Zona di Libero Scambio, la necessità di 
sensibilizzazione, informazione e formazione è maggiormente determinante. Ad 
oggi, gli attori UE percepiscono le opportunità relative all’attuazione della ZLS più 
come delle perdite di competitività che come opportunità da cogliere, mentre per gli 
attori della Sponda Sud tali opportunità, nel caso in cui sono percepite, sono viste 
come difficoltà. 

In questo scenario, si colloca la Scuola che, coerentemente con l’evoluzione sociale 
ed economica dell’Area Mediterranea, soprattutto in vista della nuova Politica 
Europea di Vicinato (PEV) e dell’attuazione nel 2010 della Zona di Libero Scambio 
(ZLS), intende diventare Centro di Eccellenza di riferimento per i Paesi del 
Mediterraneo. 

Il progetto 

Il progetto “College Euromediterraneo” della Scuola Superiore di Catania nasce dalla 
consapevolezza che, ad oggi, non esiste un centro di eccellenza dedicato alla Politica 
Euromediterranea. Il Collegio d’Europa ha, infatti, sede principale a Bruges (Belgio) 
ed una sede distaccata a Natolin (Polonia) per i Paesi Membri di nuova adesione.  

L’idea è di sviluppare presso la Scuola Superiore di Catania un centro di Eccellenza 
per la PEV. La sede del College sarà presso la Scuola ed avrà carattere residenziale al 
fine di agevolare gli scambi e le interazioni tra i partecipanti.  

Il College potrà avvantaggiarsi dell’esperienza della Scuola che già opera adottando 
una strategia di rete con enti locali, pubblici e privati, imprese, Università dell’Italia 
meridionale quali quelle di Cosenza, Sassari, Palermo, Messina, Napoli II, Europee 
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quali l’Università di Tours e della Sponda Sud del Mediterraneo quali Cairo 
University, (Egitto), El Manar (Tunisia), Istitut Agronomique Veterinaire Hassan II 
(Marocco), Lattaquie (Siria), Al - Bayt (Giordania), Al Fateh (Libia) per menzionarne 
alcune. 

Inoltre, con particolare riferimento al College, si opererà per allargare ulteriormente 
il network, operando in collaborazione con la Commissione Europea, con le altre 
Scuole Superiori (Normale e Sant’Anna di Pisa) e Centri di Ricerca dell’Unione 
Europea e nei Paesi Terzi del Mediterraneo, il Ministero degli Affari Esteri, il 
Ministero per il Commercio Internazionale, il Collegio di Bruges, le Agenzie 
tematiche dell’UNESCO. 

L’esperienza della Scuola Superiore di Catania e la sua posizione strategica al centro 
del Mediterraneo rafforzano ulteriormente tale progetto di creare, nell’ambito della 
PEV, un College Euromediterraneo, con l’obiettivo di diventare punto di 
riferimento per la formazione continua della classe dirigente dei Paesi del 
Mediterraneo, nonché luogo di incontro e di riflessione tra diverse culture, di 
consultazione e sviluppo di politiche ed idee progettuali, luogo nel quale può essere 
favorita la nascita e/o il rafforzamento di partnership tra i Paesi del Mediterraneo e 
tra questi ed i Paesi Europei. 

Target formativo 

Il College nasce principalmente per soddisfare le esigenze formative degli attori 
coinvolti nella PEV quali: 

• funzionari delle Amministrazioni centrali e locali dei Paesi PEV; 

• funzionari delle Amministrazioni centrali e locali dei Paesi UE interessati 
alle relazioni con i Paesi PEV; 

• rappresentanti delle organizzazioni di categoria e delle Associazioni 
intermedie del mondo dell’impresa e del settore privato delle due sponde;  

• operatori privati e società civile. Questo, in quanto motore delle economie, è 
un target importante e mostra notevoli difficoltà nel cogliere e trarre 
vantaggio dalle politiche e dagli strumenti finanziari della UE; 

• Rettori, docenti e manager delle Università dei Paesi PEV; 

• Ricercatori dei Paesi PEV nei settori nei quali la Scuola può vantare una 
significativa leadership internazionale mediante i propri laboratori di ricerca 
ed il personale che vi opera.  

Attività del College 

Le attività previste sono state identificate come risposta ai vincoli relativi ad 
un’efficace attuazione della PEV e, pertanto, concepite per accompagnare i 
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destinatari dell’intervento durante tutto un continuum che va dalla formazione alle 
misure di accompagnamento e sostegno.  

Per tale motivo, si intendono sviluppare cinque assi di attività:  

1. formazione e seminari;  
2. internships presso Amministrazioni Locali Europee;  
3. documentazione e ricerca;  
4. accompagnamento per la formazione di partnership; 
5. processo di Bologna e Paesi del Mediterraneo. 

Formazione e seminari 

Le attività di formazione continua saranno strutturate secondo la metodologia della 
didattica frontale, integrata con gruppi di studio, seminari, tavole rotonde, case-
studies. 

La specifica programmazione operativa sarà definita in base ad un’analisi dei 
fabbisogni formativi dei possibili beneficiari per i singoli interventi. 

In questa fase, le tematiche individuate come oggetto della formazione sono 
prioritariamente, ma non esaustivamente, riconducibili alle priorità della PEV. Se ne 
riporta di seguito un elenco: 

• dialogo politico e riforme istituzionali;  
• sviluppo economico e sociale;  
• commercio e mercato interno;  
• giustizia e affari interni;  
• energia;  
• trasporti;  
• ambiente;  
• beni culturali e turismo; 
• salute; 
• società dell’informazione;  
• ricerca;  
• programmazione, progettazione e gestione dei finanziamenti europei in 

ambito PEV; 
• management universitario e building capacity di sistemi di Istruzione Superiori 

capaci di dialogare con i Sistemi di istruzione Europei: studio dei modelli 
universitari europei che hanno recepito i principi sanciti e realizzato gli 
obiettivi prefissati dal Processo di Bologna (omogeneizzazione del sistema a 
tre cicli, sistema dei crediti formativi, riconoscimento dei titoli e dei periodi 
di studio, promozione della mobilità, ecc..). 
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 Internships  

Il processo di integrazione fra Autorità Locali UE ed Autorità Locali dei Paesi PEV 
non può prescindere da una relazione “people-to-people” per favorire la quale sarà posta 
in essere l’organizzazione di internships dedicati prevalentemente agli 
Amministratori della sponda Sud all’interno di Autorità locali europee, con 
l’obiettivo di favorire scambio di conoscenze e di esperienze professionali, nonché la 
nascita di idee progettuali da sviluppare ai fini dell’accesso ai finanziamenti europei. 
Inoltre, al fine di favorire la cooperazione interuniversitaria e la creazione di uno 
Spazio Comune di Istruzione Superiore con i Paesi PEV, saranno organizzati per 
Rettori e/o Dirigenti universitari della sponda sud internships presso Università 
Europee. 

Infine, tenendo conto del mandato della Scuola di struttura didattica di eccellenza, 
alcuni internships saranno organizzati anche per i ricercatori dei Paesi PEV, per lo 
sviluppo di ricerche nei settori di Nanoscienze, Energetica, Biomedicina, Risorse 
idriche, Globalizzazione Beni Culturali, Diritti Umani, Polimeri, ICT presso le 
strutture afferenti alla Scuola Superiore di Catania o con essa correlate (Laboratori 
interni, Laboratori accreditati, Laboratori pubblico-privati, Spin-off). I risultati attesi 
da questa tipologia di internships per i ricercatori dei Paesi PEV possono essere così 
individuati: 

• migliorare la propria capacità di ricerca; 

• rafforzare la propria capacità di finanziamento della ricerca e le proprie 
abilità manageriali necessarie per la gestione di progetti di ricerca 
internazionali; 

• migliorare la propria capacità di creare network con Partners europei per la 
realizzazione di progetti di ricerca internazionali congiunti.  

Documentazione e centro di ricerca PEV 

Un’altra attività che si intende porre in essere è la raccolta e relativa fruizione di 
documentazione e di informazione prodotte da attori istituzionali e non, dedicate alla 
PEV. L’obiettivo è di colmare la carenza strutturale di raccolta, gestione e fruizione 
di tali informazioni attraverso la costituzione di un centro di documentazione e 
ricerca che raccolga l’informazione, la organizzi e la renda fruibile. 

Senza un tale centro di documentazione, l’informazione non si traduce in 
conoscenza e non diventa quindi cultura. 

Accompagnamento per la formazione di partnership 

Il College, come già accennato, non sarà soltanto luogo di formazione e di 
informazione. Infatti, considerate le difficoltà di instaurare relazioni e partnerships 
tra Autorità Locali dei Paesi PEV, svolgerà altresì un importante ruolo di 
accompagnamento a sostegno delle relazioni tra i Paesi PEV e questi ed i Paesi UE, 
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con l’obiettivo di favorire la nascita di idee progettuali e/o di rafforzare partnerships 
già avviate, contribuendo in tal modo a rafforzare la dimensione regionale della 
PEV.  
Processo di Bologna e Paesi del Mediterraneo 

Per rispondere alla vocazione internazionale della Scuola, riaffermata recentemente 
dal Comitato Scientifico, si ritiene, inoltre, di attivare corsi in cotutela con Università 
Europee e/o dei Paesi del Mediterraneo, con particolare attenzione al II livello.  

L’obiettivo è di sperimentare percorsi formativi penetrando nel sistema di istruzione 
superiore dei Paesi del Mediterraneo, mettendo in atto principi ed obiettivi del 
Processo di Bologna ed intraprendendo così la direzione verso l’abbattimento delle 
barriere tra Università Europee ed Università dei Paesi Terzi del Mediterraneo, 
coerentemente con le direttive del Processo di Bologna e con il mandato UNESCO 
che promuove l’Istruzione Superiore nella società della conoscenza come fattore di 
successo per lo sviluppo culturale, economico e politico e come costruttore di 
capacità endogene. 

Tramite l’attuazione di percorsi formativi comuni sperimentali, si intende, quindi, 
cercare di mettere in moto quel processo di riforma nelle Università del 
Mediterraneo dei propri sistemi di istruzione superiore per adeguarsi agli obiettivi di 
Bologna, in modo da poter avviare quel “dialogo” tra Istituzioni universitarie 
imprescindibile nella nuova era della globalizzazione e della società della conoscenza 
nella quale le Università hanno il ruolo fondamentale di educare. 

La Scuola aspira, quindi a diventare “Promotore di Bologna nel Mediterraneo”, 
sviluppando idonee forme di dialogo con le Università dei Paesi del Mediterraneo 
attraverso l’attuazione di percorsi formativi e di progetti di ricerca congiunti che 
diventino veicoli per l’introduzione di quel processo di riforma verso l’adozione di 
uno stesso linguaggio, con riferimento a: 

• sistema a tre cicli; 
• sistema dei crediti; 
• riconoscimento dei titoli e dei periodi di studio; 
• promozione della mobilità attraverso la rimozione degli ostacoli; 
• sinergia tra formazione e ricerca. 

Questo intervento, inoltre, come già precedentemente accennato, è coerente con il 
mandato UNESCO, perché intende svolgere un ruolo di indirizzo e supporto al 
sistema dell’Istruzione Superiore dei Paesi Terzi del Mediterraneo. Per tale motivo, si 
ritiene di poter coinvolgere a vario titolo, anche attraverso finanziamenti specifici, 
l’UNESCO attraverso le proprie Agenzie sul territorio di riferimento. 

Piano finanziario generale  

Per la realizzazione del progetto “College Euromediterraneo”, si prevede una spesa 
complessiva nel triennio di € 1.500.000,00 così distribuita: 



    

VERBALE N.7 25 settembre 2007                 Pag. 15 

 
 

Il Segretario verbalizzante 
 

Il Presidente 

 

 

TIPOLOGIA DI SPESA Range percentuale di spesa 
sul totale 

Borse di studio (8-10 borse di studio per ogni corso; 
in totale 120-150 borse per ogni anno) 

30-40%  

Docenze (15-20 corsi annui di 100-200 ore) 30-40%  

Percorsi formativi sperimentali 25-45% 

Altre spese  
(spese generali, personale non docente, attività di 
segreteria, assicurazioni, spese viaggio docenti esterni, 
pubblicità, ecc..) 10-20%  
 
 
PRE-COLLEGE 

Il progetto College Euromediterraneo è legato ad un altro progetto che la Scuola 
intende realizzare per aumentare l’attrattività di giovani, provenienti dai Paesi del 
Mediterraneo, che desiderino intraprendere il percorso formativo della Scuola. 

Fin dalla sua costituzione, la Scuola ha svolto attività di orientamento e 
pubblicizzazione dei propri percorsi formativi rivolte alle Scuole Secondarie dei 
Paesi Terzi del Mediterraneo, con l’obiettivo di attrarre giovani talenti provenienti da 
tali Paesi. Tuttavia, nonostante si siano instaurati buoni rapporti di collaborazione 
con diverse Istituzioni e con gli Istituti Italiani di Cultura ivi presenti e malgrado 
ogni anno un discreto numero di giovani provenienti da tali Paesi partecipi al 
concorso di ammissione alla Scuola, i risultati attesi sono insoddisfacenti. Infatti, un 
numero veramente esiguo è riuscito a superare le prove di selezione e ad 
intraprendere con successo il percorso formativo della Scuola. 

Dall’esperienza pregressa acquisita è emerso che esiste un gap formativo tra i giovani 
stranieri provenienti da tali Paesi ed i giovani italiani, divario che può essere 
riconducibile a diversi fattori, tra i quali appaiono determinanti i seguenti: 

• non omogeneità dei sistemi scolastici tra tali Paesi e l’Italia. Per fare un 
esempio, in alcuni Paesi gli anni di scolarità non sono equivalenti a quelli 
previsti dall’Italia; 

• diversità dei contenuti dei percorsi formativi; 

• insufficiente, se non inesistente, conoscenza della lingua  e della cultura 
italiana. 

Al fine di poter colmare queste differenze tra livelli formativi iniziali richiesti per 
l’ammissione alla Scuola, si rendono necessari azioni ed interventi atti a rendere 
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maggiormente competitivi i giovani del Mediterraneo interessati a percorsi formativi 
di eccellenza. 

Tra gli investimenti previsti si intende operare per: 

• un incremento dell’attività di orientamento e divulgazione delle attività della 
Scuola Superiore di Catania nei Paesi del Mediterraneo oggetto 
dell’intervento quali Egitto, Tunisia, Algeria, Turchia, Libia, Libano, 
Marocco, Siria, Giordania; 

• una specifica attività di orientamento e pre-formazione agli studenti delle 
Istituzioni scolastiche secondarie presenti in tali Paesi che desiderino 
intraprendere il percorso formativo di eccellenza della Scuola Superiore di 
Catania.  

Da qui nasce l’idea di un pre-college all’interno del quale attivare corsi di 
orientamento e di formazione specifica rivolto sia a studenti del quarto e quinto 
anno che ad insegnanti delle Istituzioni scolastiche secondarie dei Paesi terzi del 
Mediterraneo.  

Per la realizzazione del pre-college necessita in prima istanza instaurare e/o 
potenziare ove già esistenti i rapporti con: 

• Ministero degli Affari Esteri: in particolare con la Direzione Generale per la 
Promozione Culturale; 

• Istituti Italiani di Cultura presenti nei già menzionati Paesi del Mediterraneo; 

• Scuole italiane presenti in tali Paesi; 

• Ministero dell’Istruzione nei diversi Paesi coinvolti; 

• Scuole secondarie di tali Paesi; 

• Associazioni scolastiche. 

La seconda fase riguarda la selezione di un gruppo di studenti (max 30 per anno) del 
penultimo anno della Scuola Superiore Secondaria. La selezione avverrà, in stretta 
collaborazione con gli Istituti Italiani di Cultura, tramite valutazione effettuata sulla 
base di: 

1. carriera scolastica; 

2. test di autovalutazione e orientamento. 

La terza fase, invece, riguarda specificatamente le azioni formative da realizzare per i 
“potenziali” studenti della Scuola. 

In particolare, si prevedono azioni formative in loco e periodi di orientamento e 
formazione presso la Scuola. 
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Le azioni di preparazione alla Scuola possono essere sintetizzate nel modo seguente: 

• corsi di lingua italiana, nonché partecipazione ad eventi culturali sull’Italia 
(rassegne cinematografiche, incontri culturali, ecc..) presso gli Istituti 
Italiani di Cultura presenti nel proprio territorio. Obiettivo: acquisire 
conoscenze della lingua e della cultura italiana. 

• corsi tematici a distanza, personalizzati per ogni studente sulla base dei 
risultati del test di autovalutazione ed orientamento. Si tratta di corsi 
identificativi del percorso formativo-scientifico che lo studente intende 
intraprendere. Si prevede, ove possibile, l’utilizzo della metodologia e-
learning. Anche in questo caso, l’ausilio degli Istituti Italiani di Cultura è 
indispensabile, per poter dare a tali giovani la possibilità di utilizzo della 
strumentazione informatica necessaria per accedere ai corsi a distanza della 
Scuola. Tali corsi saranno tenuti dai docenti-tutor accreditati alla Scuola 
afferenti ai settori scientifici di interesse per gli studenti; tali docenti 
diventeranno durante tutto l’anno gli interlocutori di riferimento di questi 
studenti. Obiettivo: ridurre il gap formativo esistente, fornendo una 
formazione specifica di base, teorica e pratica (sarà dedicato molto spazio 
alle esercitazioni), nelle materie che saranno oggetto delle prove di 
ammissione alla Scuola. 

• conclusa la preparazione integrativa durante l’anno scolastico, si prevede 
che tutti gli studenti dei vari Paesi selezionati partecipino ad uno o più 
corsi di orientamento a carattere residenziale presso la Scuola Superiore di 
Catania durante i mesi estivi. Si intende, altresì, organizzare attività 
collaterali quali visite di istruzione presso i laboratori dell’Università di 
Catania e della Scuola, visite alle Facoltà dell’Università di Catania di 
interesse per tali studenti. Si ritiene, inoltre, di notevole importanza 
l’organizzazione di incontri culturali e ricreativi con gli allievi della Scuola, 
di seminari su tematiche di interesse generale, tenuti dagli allievi anziani e 
dagli ex-allievi. Obiettivo: far conoscere a tali studenti il contesto nel quale 
aspirano ad inserirsi: la sede della Scuola, gli allievi ed i docenti della stessa, 
le attività di formazione e di ricerca della Scuola e dell’Università di 
Catania, la città di Catania, le relazioni tra loro e gli allievi della Scuola, in 
modo da creare fin dall’inizio il senso di appartenenza alla Scuola e di 
favorire le relazioni tra studenti di diversi Paesi. 

Per la realizzazione di tali azioni, si prevede una spesa complessiva nei tre anni di € 
520.000,00 così distribuita: 
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TIPOLOGIA DI SPESA Range percentuale di 
spesa sul totale 

Corsi di italiano presso gli Istituti Italiani di Cultura (30-40 
studenti per anno) 5-10%  

8 Corsi tematici di 180 ore cadauno (20 ore al mese x 9 
mesi x un costo orario di € 50,00) 

35-45% 

2-5 Corsi residenziali presso SSC di 30-50 ore 5-10% 

Spese per viaggio, vitto ed alloggio presso la Scuola per due 
settimane nel periodo estivo per 30-40 studenti per anno 

15-20% 

Seminari (10 seminari nelle due settimane x un costo di € 
500,00 a seminario) 

5-10% 

Altre attività: partecipazione ad eventi culturali, visite 
guidate, ecc..) 

5-10% 

Altre spese  
(spese generali, personale non docente, attività di segreteria, 
assicurazioni, spese viaggio per incontri operativi con gli 
Istituti Italiani di Cultura presso i Paesi coinvolti e/o con le 
Istituzioni locali coinvolte nel progetto, pubblicità, ecc..) 

10-20% 

SVILUPPI FUTURI 

Tutti gli interventi che la Scuola intende realizzare per aumentare il proprio grado di 
attrattività nei confronti dei Paesi Terzi del Mediterraneo, sono da ritenersi 
incubatori al fine di rendere omogenei i sistemi universitari e di consentire così la 
piena mobilità di studenti e docenti, steps per la realizzazione di un obiettivo finale 
che è l’esportazione del modello “Scuola Superiore” in uno dei Paesi del 
Mediterraneo quali Egitto, Libia, Tunisia.  

In particolare, si auspica l’apertura di una sezione della Scuola in uno dei Paesi della 
Sponda Sud del Mediterraneo, con l’approccio “Una Scuola due campus”. 
L’obiettivo è di offrire lo stesso know-how, gli stessi servizi e percorsi formativi di 
eccellenza ai Paesi Terzi del Mediterraneo, affinché i “cervelli” di questi Paesi 
possano acquisire conoscenze e competenze in loco cercando di frenarne così 
l’esodo.  

La Scuola, coerentemente con gli obiettivi UNESCO ed in particolare della 
Cooperazione internazionale interuniversitaria, attraverso la realizzazione di questo 
obiettivo di medio periodo, aspira a supportare i Paesi del Mediterraneo nell’azione 
di riconquista delle competenze di alto livello necessarie per fronteggiare le sfide in 
ambito socio-economico alle quali sono chiamati a rispondere. 
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6. PARTNERSHIP PUBBLICO-PRIVATO: LABORATORI DI RICERCA 
E SPIN-OFF 
 
Nell’ambito del piano di potenziamento della Scuola, relativo all’Accordo di 
programma del 12 settembre 2005, sono già stati attivati tre Laboratori di ricerca in: 
Protezione dei diritti umani, Informazione Quantistica e sistemi complessi, 
Progettazione del verde e del paesaggio, la cui attività proseguirà nel triennio 2007-
2010. Considerata anche la presenza, tra i soci fondatori della Scuola, di “strutture” 
private, quali ST_Microelectronics, e la consolidata collaborazione di ricerca con le 
imprese della cosiddetta Etna-Valley, la Scuola ha come obiettivo quello di rafforzare 
i rapporti con la ricerca industriale. Ciò in un contesto che ha visto una scarsa 
attenzione , da parte del sistema meridionale, per la partnership-pubblico privato. Ne 
fa fede il fatto che solo 7 dei 44 spin-off finanziati dal Ministero dell’Università e 
della Ricerca, dal 1999 ad oggi, sono nel Mezzogiorno, e solo 2,9 milioni di euro 
sono andati al Sud, rispetto ai 17,7 milioni di euro erogati a livello nazionale. Di 
conseguenza, è stata attivata la presentazione di idee progettuali per attività di ricerca 
in partnership. Nella seduta del Comitato Scientifico della Scuola del 10 marzo 2007, 
quindi, sono state approvate le seguenti ipotesi progettuali, relativi alla realizzazione 
di spin-off e Laboratori di ricerca pubblico-privato:  
1. Spin –off “Spin Tech CT”;  
2. Spin – off  “Alimenti funzionali e nutraceutici: ruolo nella medicina del benessere Healthy 
Medicine;  
3. Spin-off high-tech nell'ambito della rivelazione, sensoristica e controllo; 
4 Spin-off Etnalead – Piattaforma integrata di predizione della bioattività molecolare; 
5. Spin-off Thermofluid; 
6. Laboratorio pubblico/privato per il Controllo della qualità e sicurezza degli alimenti; 
7. Laboratorio pubblico/privato per la Produzione di polimeri biodegradabili (PHA) in 
semi di oleaginose ad elevato valore aggiunto; 
8. Laboratorio pubblico/privato su Nanosistemi funzionali ibridi organici/inorganici per le 
strategie di sviluppo; 
9. Laboratorio su Lab-on-Chip per applicazioni in biologia molecolare; 
10. Laboratorio su Politiche pubbliche, tecnologia e informazione. 
 
Successivamente, visto il giudizio espresso dal Dipartimento di Scienze 
dell’Università “G. D’Annunzio” di Chieti-Pescara, presso il quale è attivo un 
dottorato di ricerca in “Strumenti e Metodi di valutazione della Ricerca” e con il 
quale la Scuola ha stipulato apposita convenzione avente ad oggetto l’attribuzione 
dell’incarico di eseguire le operazioni relative al processo di valutazione dei progetti 
di ricerca attivati dalla Scuola, il Comitato Scientifico e il Consiglio di 
Amministrazione della Scuola hanno approvato, rispettivamente nelle sedute del 24 
luglio 2007 e del 30 luglio 2007, i seguenti progetti (vedansi allegati) anche con richiesta 
di rimodulazione: 
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1. Laboratorio pubblico/privato “Nanosistemi funzionali ibridi organici/inorganici per le 
strategie di sviluppo: nuove tecnologie per dispositivi µTAS per applicazioni sensoristiche” 
(Partner ST-Microelectronics; Laboratorio di Materiali del Dipartimento di 
Scienze Chimiche dell’Università di Catania; Consorzio Interuniversitario per la 
Scienza e Tecnologia dei Materiali). (ALL. 4) 

2. Laboratorio pubblico/privato “Controllo della qualità e sicurezza degli alimenti” 
(Partner: Laboratorio di Spettrometria di Massa Organica del Dipartimento di 
Scienze Chimiche dell’Università di Catania; Stazione Consorziale sperimentale 
di granicoltura per la Sicilia; CE.FI.T srl; Proteogen srl). (ALL. 5) 

3. Laboratorio pubblico/privato “Politiche pubbliche, tecnologia e informazione” (Partner 
Dipartimento di Economia e Metodi Quantitativi dell’Università di Catania; 
InfoTechManage Consulting srl). (ALL. 6) 

4. Spin-off “Alimenti funzionali e nutraceutici: ruolo nella medicina del benessere”. (ALL. 7) 
5. Spin-off “EtnaLead: Piattaforma integrata di predizione della bioattività molecolare”. 

(ALL. 8) 
6. Spin-off “Spin Tech CT Srl”. (ALL. 9) 
7. Spin-off MicroSens s.r.l.“Sensoristica innovativa basata su microdispositivi ottici”. (ALL. 

10) 
Nelle suddette sedute il Comitato Scientifico e il Consiglio di Amministrazione della 
Scuola hanno approvato, altresì, l’accordo di collaborazione tra la Fondazione 
Italiana nuove comunicazioni e l’Università - Scuola Superiore di Catania avente 
ad oggetto la diffusione dei sistemi ed infrastrutture di telecomunicazione abilitanti 
allo sviluppo di servizi a valore aggiunto per le organizzazioni pubbliche e private di 
Catania e provincia. 
In particolare il suddetto accordo prevede la costituzione di un Laboratorio/incubatore 
di idee per le Reti Broadband e i servizi di telecomunicazione con sede presso i locali della 
Scuola Superiore. (vedansi allegato). (ALL. 11) 
Inoltre, la Scuola ha accreditato i seguenti laboratori di cui si allegano i relativi 
progetti: 
1. Centro di Competenza Tecnologico (CCT) in Biologie Avanzate - Responsabile: 

Prof.ssa Agata Copani. (ALL. 12) 
2. Centro Nazionale MATIS (Materials and Technologies for the Information and 

Communication Science) dell’Istituto Nazionale per la Fisica della Materia del 
CNR (uno dei dieci centri di eccellenza dell’INFM) - Responsabile: Prof. Francesco 
Priolo. (ALL. 13) 

3. IBB-CNR Istituto di Biostrutture e Bioimmagini del Consiglio Nazionale delle 
Ricerche – Responsabili: Proff.ri Giuseppe Spoto e Giuseppe Pappalardo. (ALL. 14) 

4. IMM-CNR Istituto per la Microelettronica e Microsistemi del Consiglio 
Nazionale delle Ricerche – Responsabili: Prof. Emanuele Rimini e dott. Corrado 
Spinella. (ALL. 15) 

5. Laboratorio Pubblico/Privato afferente al Dipartimento di Ingegneria 
Industriale e Meccanica - Facoltà di Ingegneria dell’Università di Catania – 
Responsabile: Prof. Rosario Lanzafame. (ALL. 16) 
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6. ICTP-CNR (Istituto per la Chimica e Tecnologia dei Polimeri) del CNR –- 
Responsabili: Proff.ri Giorgio Montando e Concetto Puglisi. (ALL. 17) 

7. Laboratori del CePTIT (Centro per la Promozione e il Trasferimento 
dell’Innovazione Tecnologica) – Responsabile: Prof. Alfio Consoli. (ALL. 18) 

Infine, il Comitato Scientifico della Scuola, nella seduta del 24 luglio 2007, ha 
approvato la proposta di assistere la provincia di Siracusa per l’ottimizzazione dei 
processi produttivi d’interesse per il settore delle materie plastiche e per il 
bilanciamento di cracking, secondo quanto indicato nell’Accordo di Programma con 
la Presidenza del Consiglio dei Ministri per la qualificazione e la reindustrializzazione 
del polo petrolchimico di Priolo. In questo contesto opereranno i Laboratori attivati 
e accreditati presso la Scuola e di cui sono responsabili i Proff. ri Giorgio Montaudo, 
Gianluca Cicala e Antonino Recca insieme alla struttura CNR, ICTP. (ALL. 19). 
L’attivazione e il proseguimento dei laboratori di ricerca consentiranno di fornire 
una base di ricerca sufficientemente ampia e differenziata per garantire un efficace 
avviamento alla ricerca degli allievi. I laboratori e gli spin-off saranno localizzati 
all’interno della struttura di via San Nullo, acquistata sui fondi del piano di 
potenziamento, che serviranno anche a finanziare delle opere di ristrutturazione e di 
arredo dei locali.  
L’insediamento delle precedenti attività di ricerca richiede, tuttavia, investimenti per 
garantire facilities  generali e specifiche. In particolare, si ritiene opportuno disporre di 
almeno due “centri di servizio” generali: un laboratorio grandi apparecchiature e 
informatico e una biblioteca. Entrambi dovrebbero essere organizzati per fornire 
servizi all’interno della Scuola a docenti e studenti e, all’esterno della Scuola, 
costituirebbero la base per l’elaborazione dei prodotti e per l’accesso a servizi mirati, 
a piccole e medie imprese nonché ad enti ed istituzioni pubbliche, con cui la Scuola 
ha attivato i rapporti prima descritti. 
L’intervento finanziario sarà impiegato nel seguente modo:  
€ 3.750.000 per acquisire strumentazione avanzata;  
€ 500.000 per la biblioteca  
€ 750.000 per impianti generali e specifici correlati con la tipologia delle attività, 
nonché per arredamento (banconi et al.) asservito alla strumentazione 
Totale intervento: 5.000.000 euro 

 
Tabella riepilogativa interventi 

Docenti senior 3.240.000 
Ricercatori 1.800.000 
Assegnisti e borsisti 1.500.000 
Scuola di dottorato 1.440.000 
Internazionalizzazione 1.500.000 
Corsi pre-college 520.000 
Laboratori di ricerca 5.000.000 
TOTALE 15.000.000 
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Interviene il Prof. Vincenzo Zappalà il quale dopo aver espresso grande apprezzamento per 
tutti gli interventi previsti nell’ estensione dell’accordo di programma ed in particolare per 
l’iniziativa relativa alla costituzione del College Euromediterraneo (capitolo 
Internazionalizzazione), suggerisce di apportare le seguenti modifiche di carattere formale: 

1. nell’ultimo capoverso della premessa alla lett. i) sostituire la parola “scambio” 
con la parola “reciprocità”; 

2. nel primo capoverso del capitolo 3 – Assegnisti e borsisti - aggiungere dopo le 
parole ..”compresi contratti/borse di studio” le parole “in regime di reciprocità”; 

3. nel penultimo capoverso del capitolo 3 – Assegnisti e borsisti - modificare la 
parola “avanzeranno” in “potranno avanzare”; 

4. nel terzo capoverso dell’iniziativa denominata Pre-college rientrante 
nell’intervento Internazionalizzazione (capitolo 5) sostituire la parola “gap” con le 
parole “notevole divario”; 

5. nel quarto capoverso dell’iniziativa denominata Pre-college rientrante 
nell’intervento Internazionalizzazione (capitolo 5) sostituire la parola “colmare” 
con la parola “eliminare”. 

 
IL COMITATO,  
UDITO il Presidente 
ACCOLTI favorevolmente i suggerimenti forniti dal Prof. Vincenzo Zappalà 
DELIBERA ALL’UNANIMITA’ l’approvazione dell’estensione dell’accordo di programma 
del 12 settembre 2005 il cui testo con le modifiche accolte viene di seguito riportato: 

 
Potenziamento attività istituzionali Scuola Superiore di Catania mediante 
estensione del secondo Accordo di Programma tra il MIUR e l’Università di 
Catania – Scuola Superiore per la Formazione di Eccellenza 
 

Il primo ed il secondo accordo di programma dell’Università di Catania hanno 
soprattutto permesso alla  Scuola Superiore di Catania di dotarsi di significative 
strutture residenziali e per la ricerca costituite da Villa San Saverio (5300 mq) e 
dall’ex residenza dei Paolini (5700 mq). Si sono poste, quindi, le premesse per 
espletare l’attività istituzionale sintetizzabile nella seguente mission “Formazione 
precoce alla ricerca”.  
Significativi risultati sono stati ottenuti dalle risorse del finanziamento ordinario 

previsto per il piano triennale 2004-2006.  
Piace sottolineare le oltre 40 pubblicazioni su riviste internazionali dei nostri 

studenti ed il successo occupazionale (tasso percentuale pari al 98%) dei nostri 
laureati. Molti di questi svolgono la loro attività in strutture pubbliche e private, 
soprattutto all’estero e la maggior parte mantiene rapporti con la Scuola, come 
testimoniato dalla recente costituzione dell’associazione “Alumni della Scuola Superiore 
di Catania”. 
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Per cogliere tutte le potenzialità e gli effetti moltiplicativi dell’azione strutturale 
avviata, è necessario investire nella promozione del binomio didattica-ricerca e 
nell’ampliamento dell’attività di internazionalizzazione. 
Per quanto riguarda il primo profilo, malgrado il generoso contributo 

dell’Università di Catania, tramite i molti docenti coinvolti nell’attività  didattica e 
l’avvio di tre Laboratori di ricerca, è evidente la difficoltà di offrire ai nostri docenti 
ulteriori opportunità sia in termini di rapporti con ricercatori “senior” ed “junior” 
con cui confrontarsi sia per la loro formazione alla ricerca che per lo  svolgimento di 
attività che non siano “curiosity driven”. Senza poter pensare alla presenza di un 
corpo stabile di docenti/ricercatori incardinati alla Scuola, è invece ipotizzabile poter 
ottenere un risultato accettabile attraverso sia la presenza di professori “accreditati” 
che mediante la stipula di contratti per ricercatori/docenti “senior”, anche stranieri e 
per un periodo definito, nonché mediante l’attivazione di figure di ricercatori, a 
tempo determinato, che, insieme a finanziamenti per borse e assegni di ricerca, 
potrebbero permettere di offrire anche ai giovani laureati della Scuola, dopo un 
periodo di mobilità all’estero o in altre strutture italiane, di non trasformare la loro 
esperienza in emigrazione definitiva. Tale opportunità dovrebbe contemplare, in 
aggiunta a laboratori promossi dal corpo docente temporaneo “accreditato” della 
Scuola, anche l’attivazione di laboratori pubblico/privato, laboratori congiunti con 
Enti nazionali di ricerca e Consorzi, spin – off e promozione di start-up  che vedono 
coinvolti gli studenti ed i laureati della Scuola. 
In questo contesto, l’acquisizione di facilities sperimentali avanzate saranno 

necessarie per poter attrarre i giovani di talento. L’attrattività comporta anche un più 
significativo impegno di internazionalizzazione dell’attività di ricerca e di formazione 
che passa attraverso la creazione di Scuole di Dottorato - con riconoscimento del 
titolo almeno in un altro Paese - e corsi di studio “accreditati”  - con rilascio 
congiunto del titolo sia di primo che di secondo livello. La capacità di attrazione per 
studenti di Paesi stranieri, sarà resa inoltre possibile dalla progressiva trasformazione 
dell’attività didattica mediante l’attivazione sistematica di corsi in Lingua Inglese. 
Più in generale si ritiene opportuno prevedere uno stage di 6 mesi per gli studenti 

stranieri provenienti dal Bacino del Mediterraneo per superare alcune debolezze che 
ne rendono estremamente difficile il percorso formativo presso i nostri corsi, anche 
in ragione delle difficoltà linguistiche. 
Costituiti i laboratori “accreditati” sarà possibile attivare “contratti/borse di 

scambio”con laboratori italiani e stranieri ben noti per il loro prestigio scientifico e 
con le loro Università di appartenenza con cui la Scuola abbia siglato accordi di 
collaborazione. 
In sintesi si richiede un finanziamento di 15 milioni di Euro per il triennio 2007-

2010 volto al potenziamento delle attività di didattica e di ricerca in un contesto di 
internazionalizzazione riguardante: 
i) Docenti senior (a contratto, a comando, di reciprocità, accreditati) 
ii) Ricercatori a tempo determinato (quadriennali, due + due) 
iii) Assegnisti (quadriennali, due + due) 
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iv) Borsisti (biennali, uno + uno) 
v) Scuola di dottorato (in cotutela, riconoscimento almeno di un Paese) 
vi) Attivazione corsi accreditati con rilascio del titolo congiunto (nazionale ed 

internazionale) 
vii) Laboratori di ricerca e relative facilities strumentali (della Scuola, in 

partnership pubblico/privato o con Enti di ricerca e Consorzi 
interuniversitari, spin-off, start-up) 

viii) Corsi pre-college per studenti stranieri (Bacino del Mediterraneo, 
prioritariamente). 

 
Di seguito si specificano le risorse richieste e le caratteristiche dei singoli interventi. 
 
1. DOCENTI SENIOR 

 
Recentemente, il Comitato Scientifico ha approvato una variazione all’ordinamento 
didattico che prevede la possibilità di selezionare docenti provenienti dalle Istituzioni 
che hanno fondato la Scuola.  
Si ritiene quindi di poter procedere ad una selezione di professori senior, definiti 
Docenti-tutor accreditati, che avranno il compito di formare gli studenti attraverso 
l’avvio ad una precoce attività di ricerca e potranno essere coinvolti anche nei corsi 
interni da attivare tramite l’annuale programmazione didattica. Per far fronte a 
questa esigenza si ritiene di dover impegnare nel triennio accademico 2007-2010 5 
docenti distaccati dalle Università di appartenenza, per un costo complessivo di 
1.500.000 euro, considerato un costo annuo di 100.000 euro (pari a quello medio di 
un professore di prima fascia).  
Inoltre, in un contesto di flessibilità e di contaminazione con esperienze 
accademiche e non, esterne alla scuola, si reputa utile offrire ai nostri allievi 
l’opportunità di Professori a contratto, di Docenti operanti in Istituzioni di 
particolare prestigio con cui si siano firmati accordi di collaborazione e docenti 
operanti presso strutture di ricerca private o loro responsabili. A tali docenti sarà di 
norma conferito un incarico annuale, anche in modo da assicurare una rotazione 
delle tematiche di ricerca trattate nei vari laboratori e/o la completezza degli 
approcci metodologici. Nel triennio 2007-10 si ritiene di coinvolgere 12 docenti 
senior per un complessivo onere di 1.200.000 euro e 9 docenti junior (ma con una 
forte, seppur non ancora consolidata esperienza scientifica) per complessivi 540.000 
euro, con incarichi generalmente annuali, considerando un costo annuo di 100.000 
euro per i docenti senior e di 60.000 euro per quelli junior (pari alla media dei costi 
medi di un professore di prima fascia e di seconda fascia).  
Ove non si realizzasse un numero sufficiente di accordi con Istituzioni di particolare 
prestigio o le candidature provenienti da Enti di ricerca privati fossero limitate tanto 
da non consentire l’attivazione del numero programmato di contratti, le risorse 
rimaste inutilizzate confluirebbero nel fondo per l’attivazione di posizioni per 
docenti-senior, originate da distacchi dalle Università di appartenenza. 
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Tutte le posizioni saranno attivate sulla base della programmazione affidata al 
Comitato Scientifico della Scuola che opererà la relativa selezione sulla base dei 
curricula presentati e, se ritenuto necessario, attivando specifici seminari tenuti dai 
candidati che illustreranno la loro attività di ricerca. 
In tal modo, in ciascun anno del triennio si potrà disporre di un corpo di docenti 
senior e assimilabili, pari a 12.  
Totale intervento: 3.240.000 euro 
 
2. RICERCATORI 
 
Per coadiuvare tale corpo docente e fornire il necessario supporto all’attività dei 
laboratori di ricerca, si ritiene opportuno disporre di ricercatori a tempo determinato 
da assumere nella misura di 12 unità, con un costo complessivo nel triennio di 
1.800.000 euro, dato un costo annuo per ricercatore pari a 50.000 euro (il costo 
medio di un ricercatore universitario). Sarà così possibile affiancare un ricercatore ad 
ogni docente del gruppo precedente.  
Il Comitato Scientifico selezionerà i 12 ricercatori utilizzando modalità di 
partecipazione e selezione secondo quanto previsto dal bando IDEAS dell’ERC 
(European Research Council). 
Totale intervento: 1.800.000 euro 
 
3. ASSEGNISTI E BORSISTI 
 
In relazione alla possibilità di offrire formazione avanzata attraverso l’inserimento 
nell’attività di ricerca si ritiene di dover programmare assegni di ricerca e borse di 
studio, queste ultime da rivolgere anche a studenti stranieri così da assolvere alla 
particolare mission nei riguardi dei Paesi del Mediterraneo che è l’elemento 
caratterizzante della Scuola. Si prevedono 10 assegni di ricerca triennali, per un costo 
di 900.000 euro, sulla base di una spesa annuale, per ciascun assegno, di 30.000 euro, 
e 10 borse di studio annuali (compresi contratti/borse di studio in regime di 
reciprocità) , per ciascun anno del triennio, per un totale di 600.000 euro, 
considerato un importo annuale di 20.000 euro. Almeno il 10% degli assegni e delle 
borse di studio sarà riservato a laureati provenienti dal Bacino del Mediterraneo, 
coerentemente con lo Statuto della Scuola. 
I responsabili dei Laboratori della Scuola, di quelli accreditati, nonché dei Centri di 
competenza, dei Laboratori pubblico-privati e degli Spin-off potranno avanzare 
richiesta di attivazione di assegni di ricerca e di borse di studio con i relativi progetti 
di ricerca. 
Il Comitato Scientifico valuterà le richieste e stabilirà, altresì, i criteri e le modalità 
per la relativa selezione. 
Totale intervento: 1.500.000 euro 
 
4. SCUOLE DI DOTTORATO 



    

VERBALE N.7 25 settembre 2007                 Pag. 26 

 
 

Il Segretario verbalizzante 
 

Il Presidente 

 

 
Solo da poco è stata programmata l’attivazione di Corsi di Dottorato, aperte anche al 
contributo di partner non accademici e con la possibilità di conferire titoli 
riconosciuti dalle istituzioni accademiche degli altri Paesi, che partecipano alla Scuola 
di Dottorato. È intenzione della Scuola puntare su questo terzo livello 
coerentemente con i vincoli derivanti dalle dimensioni delle strutture di ricerca e del 
corpo docente. Si ritiene che nel triennio 2007-2010 possano essere previste 4 Scuole 
di Dottorato con 6 studenti per ogni Scuola. 
In particolare, si intende attivare la Scuole di Dottorato in Nanoscienze ed 
Energetica e la Scuola di dottorato in Cellule Staminali, consolidando nel XXIV ciclo 
quanto attivato nel XXIII ciclo e precisamente: 
4. Corso di dottorato internazionale in Energetica, con il coinvolgimento di ENI, 

ENEL, ERG, ST-Microelectronics, Impresa Costruzione Giuseppe Maltauro 
SPA., ITAE – CNR e in cooperazione con l’Università di Montpellier e 
l’Università di Aalborg (ALL. 1); 

5. Corso di dottorato internazionale in Cellule Staminali con il coinvolgimento 
dell’Istituto Superiore di Sanità ed in cooperazione con la Mason University della 
Virginia e con l’Università di Edimburgo; (ALL. 2); 

6. Corso di dottorato internazionale in Nanoscienze, con il coinvolgimento di ST-
Microelectronics, del Dipartimento di Progettazione molecolare del CNR, 
INSTM ed in cooperazione con l’Università di Tours; (ALL. 3). 

 
Inoltre, visto il giudizio positivo espresso dal Dipartimento di Scienze dell’Università 
“G. D’Annunzio” di Chieti-Pescara, presso il quale è attivo un dottorato di ricerca in 
“Strumenti e Metodi di valutazione della Ricerca” e con il quale la Scuola ha 
stipulato apposita convenzione avente ad oggetto l’attribuzione dell’incarico di 
valutazione dei progetti di ricerca attivati dalla Scuola e delle altre attività, per il 
XXIV ciclo saranno attivate i seguenti Corsi di dottorato: 
4. School in Nuclear and Particle Astrophysics, con la partecipazione di INAF e 

INFN; 
5. Scuola di dottorato in Environmental Hydraulics and Hydrology, con la 

partecipazione dell’ARPA regionale; 
6. Scuola in Globalizzazione, con il coinvolgimento della fondazione Banco di 

Sicilia. 
Dette iniziative confluiranno in 4 Scuole di Dottorato, tre nel settore tecnico 
scientifico ed una nel settore socio-economico-storico e giuridico. 
Il costo complessivo delle Scuole è previsto in 1.440.000 euro, considerato un 
importo annuale di borsa di dottorato pari a 20.000 euro, comprensiva dei costi della 
eventuale mobilità degli studenti.  
Totale intervento: 1.440.000 euro 
 
5. INTERNAZIONALIZZAZIONE 
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La Scuola ha avviato da tempo un processo di internazionalizzazione 
prevalentemente orientata nei confronti dei Paesi dell’area Mediterranea, attraverso 
anche la realizzazione dei Master Internazionali (iniziative rientranti nel piano di 
potenziamento della Scuola). 

Considerata l’esperienza acquisita e le partnership già attivate con diversi Paesi 
mediterranei, si ritiene di poter proseguire con l’attivazione di alcuni interventi con 
destinazione prioritaria, anche se non esclusiva, verso la Sponda Sud del 
Mediterraneo. 

L’area del Mediterraneo è politicamente di grande interesse per l’Unione Europea: 
Nella conferenza di Barcellona del 1995 si dà avvio al Partenariato euro-
mediterraneo fondato sui seguenti principi cardini: 

iv. rafforzamento del dialogo politico e della sicurezza, 

v.  sviluppo della cooperazione economica e finanziaria, 

vi. maggiore attenzione alla dimensione umana, culturale e sociale. 

Tali principi vengono ulteriormente ribaditi nelle diverse conferenze tenutesi negli 
anni successivi, quali ad esempio Tarragona (2005) e Tampere (2006), nelle quali si 
pone particolare attenzione al ruolo svolto dalle Università quali “principali 
intermediari” di stabilità e pace nel Mediterraneo.  

Nasce, così, l’idea di costruire uno spazio dell’Istruzione Superiore e della Ricerca 
comune alle Università del Mediterraneo, che diventa oggetto di riflessione nella 
Prima Conferenza Ministeriale Euro-Mediterranea su “Istruzione Superiore e Ricerca 
Scientifica”, tenutasi recentemente (giugno 2007) a Il Cairo.  

La Dichiarazione del Cairo parla esplicitamente di creazione di uno spazio 
dell’Istruzione Superiore e della Ricerca Euromed, mettendo in atto le misure 
necessarie al fine di: 

- armonizzare i sistemi di Istruzione Superiore Euromed con riferimento al 
Processo di Bologna ed al sistema dei crediti; 

- favorire le attività di implementazione degli obiettivi del Forum Universitario 
Euromed, quali la promozione della società della conoscenza e dell’informazione 
ed il  miglioramento della qualità dell’istruzione e della ricerca; 

- sfruttare l’utilizzo delle metodologie innovative e dell’ICT; 

- incoraggiare i programmi Euromed (TEMPUS, Erasmus Mundus, ecc..) ed 
implementare la partecipazione a Programmi di Borse di Studio Euromed, 
utilizzando ulteriori fonti di finanziamento, oltre quelle già esistenti; 

- inserire i Paesi del Mediterraneo partner nello Spazio Europeo della Ricerca;  
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- promuovere l’innovazione, la condivisione delle conoscenze e le ricadute sul 
settore industriale ed economico del Paesi Partner del Mediterraneo; 

- favorire la mobilità di studenti, docenti e ricercatori nell’area Euromed (creazione 
di Portali, Centri di Mobilità, Punti informativi sulla mobilità nei Paesi Partner del 
Mediterraneo); 

- favorire la circolazione dei “cervelli” e la disseminazione della conoscenza.  
 

In tale contesto, si colloca la politica di internazionalizzazione della Scuola che 
intende aumentare la propria attrattività nei confronti dei Paesi del Mediterraneo ed 
estendere all’area Euromed la propria mission attraverso la programmazione e 
attuazione di percorsi formativi altamente qualificati diretti a favorire la crescita 
culturale e scientifica di giovani talenti nonché il loro inserimento precoce in progetti 
di ricerca. 

 
COLLEGE EUROMEDITERRANEO 

Un obiettivo che si intende realizzare, considerato che nel 2010 il Mediterraneo sarà 
area di libero scambio, è di completare la capacità di attrazione per la classe dirigente 
dei Paesi del Mediterraneo, attivando moduli di formazione continua simili a quelli 
del College di Bruges. I nostri laureati potranno, quindi, proporsi come interlocutori di 
riferimento per la nuova burocrazia dei paesi emergenti, collegando così le due 
sponde del Mediterraneo.  
 
Premessa 

La nuova Politica di Vicinato (PEV) finanziata per 14,9 Miliardi di € nel periodo 
2007-2013 e l’attuazione nel 2010 della Zona di Libero Scambio (ZLS) con i paesi 
firmatari degli Accordi di Associazione rappresentano una svolta strategica nelle 
Relazioni Esterne dell’Unione. Tuttavia, al fine di assicurare il successo della PEV e 
il coinvolgimento degli attori UE e dei Paesi del Mediterraneo firmatari, è 
fondamentale un’azione di sensibilizzazione, di informazione e di formazione che 
permetta ai paesi partner di cogliere le opportunità reali offerte da questo nuovo 
scenario geopolitico. 

La PEV richiede, infatti, un coinvolgimento attivo delle Autorità Locali (AL) delle 
due sponde sia nella fase di programmazione che di quelle di progettazione: vale a 
dire partecipare e gestire i finanziamenti della PEV. Per tale motivo è importante che 
la cooperazione transfrontaliera diventi parte integrante dell’agenda politica delle 
stesse Autorità Locali che per loro natura concentrano i loro interessi 
prevalentemente sugli affari interni piuttosto che sulle relazioni esterne. 
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Al fine di divenire parte attiva nella cooperazione transfrontaliera, le Autorità Locali 
dei Paesi del Mediterraneo coinvolti necessitano di essere adeguatamente sostenuti, 
preparandoli a gestire i fondi previsti dalla PEV. 

In tale contesto si sviluppa l’idea di un College Euromediterraneo che sia struttura di 
riferimento e di sostegno progettuale per le AL di questi Paesi, attraverso la 
formazione e la condivisione delle esperienze positive e negative relative alla gestione 
dei fondi comunitari. 

Basti pensare che per le Autorità Locali Europee la cooperazione transfrontaliera è 
diventata soltanto recentemente una priorità, dopo più di un decennio di Politica di 
Coesione e di Programmi ad essa correlati. Per esempio, nell’ambito della 
programmazione finanziaria  2000-2006, l’Italia ha impegnato soltanto il 67% dei 2,5 
Miliardi di € disponibili per l’Asse Cultura dei Fondi Strutturali ed, addirittura ne ha 
speso il 40%. Emerge, quindi, da questo scenario nazionale, dove le Amministrazioni 
e gli attori nazionali hanno acquisito esperienza decennale tramite la gestione dei 
fondi regionali, quanto sia valida e ampiamente giustificabile l’iniziativa di proporsi 
come centro di riferimento a sostegno delle Amministrazioni e dei principali attori 
dei Paesi della Sponda Sud.  

Inoltre, per quanto concerne la Zona di Libero Scambio, la necessità di 
sensibilizzazione, informazione e formazione è maggiormente determinante. Ad 
oggi, gli attori UE percepiscono le opportunità relative all’attuazione della ZLS più 
come delle perdite di competitività che come opportunità da cogliere, mentre per gli 
attori della Sponda Sud tali opportunità, nel caso in cui sono percepite, sono viste 
come difficoltà. 

In questo scenario, si colloca la Scuola che, coerentemente con l’evoluzione sociale 
ed economica dell’Area Mediterranea, soprattutto in vista della nuova Politica 
Europea di Vicinato (PEV) e dell’attuazione nel 2010 della Zona di Libero Scambio 
(ZLS), intende diventare Centro di Eccellenza di riferimento per i Paesi del 
Mediterraneo. 

Il progetto 

Il progetto “College Euromediterraneo” della Scuola Superiore di Catania nasce dalla 
consapevolezza che, ad oggi, non esiste un centro di eccellenza dedicato alla Politica 
Euromediterranea. Il Collegio d’Europa ha, infatti, sede principale a Bruges (Belgio) 
ed una sede distaccata a Natolin (Polonia) per i Paesi Membri di nuova adesione.  

L’idea è di sviluppare presso la Scuola Superiore di Catania un centro di Eccellenza 
per la PEV. La sede del College sarà presso la Scuola ed avrà carattere residenziale al 
fine di agevolare gli scambi e le interazioni tra i partecipanti.  

Il College potrà avvantaggiarsi dell’esperienza della Scuola che già opera adottando 
una strategia di rete con enti locali, pubblici e privati, imprese, Università dell’Italia 
meridionale quali quelle di Cosenza, Sassari, Palermo, Messina, Napoli II, Europee 
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quali l’Università di Tours e della Sponda Sud del Mediterraneo quali Cairo 
University, (Egitto), El Manar (Tunisia), Istitut Agronomique Veterinaire Hassan II 
(Marocco), Lattaquie (Siria), Al - Bayt (Giordania), Al Fateh (Libia) per menzionarne 
alcune. 

Inoltre, con particolare riferimento al College, si opererà per allargare ulteriormente 
il network, operando in collaborazione con la Commissione Europea, con le altre 
Scuole Superiori (Normale e Sant’Anna di Pisa)  e Centri di Ricerca dell’Unione 
Europea e nei Paesi Terzi del Mediterraneo, il Ministero degli Affari Esteri, il 
Ministero per il Commercio Internazionale, il Collegio di Bruges, le Agenzie 
tematiche dell’UNESCO. 

L’esperienza della Scuola Superiore di Catania e la sua posizione strategica al centro 
del Mediterraneo rafforzano ulteriormente tale progetto di creare, nell’ambito della 
PEV, un College Euromediterraneo, con l’obiettivo di diventare punto di 
riferimento per la formazione continua della classe dirigente dei Paesi del 
Mediterraneo, nonché luogo di incontro e di riflessione tra diverse culture, di 
consultazione e sviluppo di politiche ed idee progettuali, luogo nel quale può essere 
favorita la nascita e/o il rafforzamento di partnership tra i Paesi del Mediterraneo e 
tra questi ed i Paesi Europei. 

Target formativo 

Il College nasce principalmente per soddisfare le esigenze formative degli attori 
coinvolti nella PEV quali: 

• funzionari delle Amministrazioni centrali e locali dei Paesi PEV; 

• funzionari delle Amministrazioni centrali e locali dei Paesi UE interessati 
alle relazioni con i Paesi PEV; 

• rappresentanti delle organizzazioni di categoria e delle Associazioni 
intermedie del mondo dell’impresa e del settore privato delle due sponde;  

• operatori privati e società civile. Questo, in quanto motore delle economie, è 
un target importante e mostra notevoli difficoltà nel cogliere e trarre 
vantaggio dalle politiche e dagli strumenti finanziari della UE; 

• Rettori, docenti e manager delle Università dei Paesi PEV; 

• Ricercatori dei Paesi PEV nei settori nei quali la Scuola può vantare una 
significativa leadership internazionale mediante i propri laboratori di ricerca 
ed il personale che vi opera.  

Attività del College 

Le attività previste sono state identificate come risposta ai vincoli relativi ad 
un’efficace attuazione della PEV e, pertanto, concepite per accompagnare i 
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destinatari dell’intervento durante tutto un continuum che va dalla formazione alle 
misure di accompagnamento e sostegno.  

Per tale motivo, si intendono sviluppare cinque assi di attività:  

6. formazione e seminari;  
7. internships presso Amministrazioni Locali Europee;  
8. documentazione e ricerca;  
9. accompagnamento per la formazione di partnership; 
10. processo di Bologna e Paesi del Mediterraneo. 

Formazione e seminari 

Le attività di formazione continua saranno strutturate secondo la metodologia della 
didattica frontale, integrata con gruppi di studio, seminari, tavole rotonde, case-
studies. 

La specifica programmazione operativa sarà definita in base ad un’analisi dei 
fabbisogni formativi dei possibili beneficiari per i singoli interventi. 

In questa fase, le tematiche individuate come oggetto della formazione sono 
prioritariamente, ma non esaustivamente, riconducibili alle priorità della PEV. Se ne 
riporta di seguito un elenco: 

• dialogo politico e riforme istituzionali;  
• sviluppo economico e sociale;  
• commercio e mercato interno;  
• giustizia e affari interni;  
• energia;  
• trasporti;  
• ambiente;  
• beni culturali e turismo; 
• salute; 
• società dell’informazione;  
• ricerca;  
• programmazione, progettazione e gestione dei finanziamenti europei in 

ambito PEV; 
• management universitario e building capacity di sistemi di Istruzione Superiori 

capaci di dialogare con i Sistemi di istruzione Europei: studio dei modelli 
universitari europei che hanno recepito i principi sanciti e realizzato gli 
obiettivi prefissati dal Processo di Bologna (omogeneizzazione del sistema a 
tre cicli, sistema dei crediti formativi, riconoscimento dei titoli e dei periodi 
di studio, promozione della mobilità, ecc..). 

 Internships  
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Il processo di integrazione fra Autorità Locali UE ed Autorità Locali dei Paesi PEV 
non può prescindere da una relazione “people-to-people” per favorire la quale sarà posta 
in essere l’organizzazione di internships dedicati prevalentemente agli 
Amministratori della sponda Sud all’interno di Autorità locali europee, con 
l’obiettivo di favorire scambio di conoscenze e di esperienze professionali, nonché la 
nascita di idee progettuali da sviluppare ai fini dell’accesso ai finanziamenti europei. 
Inoltre, al fine di favorire la cooperazione interuniversitaria e la creazione di uno 
Spazio Comune di Istruzione Superiore con i Paesi PEV, saranno organizzati per 
Rettori e/o Dirigenti universitari della sponda sud internships presso Università 
Europee. 

Infine, tenendo conto del mandato della Scuola di struttura didattica di eccellenza, 
alcuni internships saranno organizzati anche per i ricercatori dei Paesi PEV, per lo 
sviluppo di ricerche nei settori di Nanoscienze, Energetica, Biomedicina, Risorse 
idriche, Globalizzazione Beni Culturali, Diritti Umani, Polimeri, ICT presso le 
strutture afferenti alla Scuola Superiore di Catania o con essa correlate (Laboratori 
interni, Laboratori accreditati, Laboratori pubblico-privati, Spin-off). I risultati attesi 
da questa tipologia di internships per i ricercatori dei Paesi PEV possono essere così 
individuati: 

• migliorare la propria capacità di ricerca; 

• rafforzare la propria capacità di finanziamento della ricerca e le proprie 
abilità manageriali necessarie per la gestione di progetti di ricerca 
internazionali; 

• migliorare la propria capacità di creare network con Partners europei per la 
realizzazione di progetti di ricerca internazionali congiunti.  

Documentazione e centro di ricerca PEV 

Un’altra attività che si intende porre in essere è la raccolta e relativa fruizione di 
documentazione e di informazione prodotte da attori istituzionali e non, dedicate alla 
PEV. L’obiettivo è di colmare la carenza strutturale di raccolta, gestione e fruizione 
di tali informazioni attraverso la costituzione di un centro di documentazione e 
ricerca che raccolga l’informazione, la organizzi e la renda fruibile. 

Senza un tale centro di documentazione, l’informazione non si traduce in 
conoscenza e non diventa quindi cultura. 

Accompagnamento per la formazione di partnership 

Il College, come già accennato, non sarà soltanto luogo di formazione e di 
informazione. Infatti, considerate le difficoltà di instaurare relazioni e partnerships 
tra Autorità Locali dei Paesi PEV, svolgerà altresì un importante ruolo di 
accompagnamento a sostegno delle relazioni tra i Paesi PEV e questi ed i Paesi UE, 
con l’obiettivo di favorire la nascita di idee progettuali e/o di rafforzare partnerships 
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già avviate, contribuendo in tal modo a rafforzare la dimensione regionale della 
PEV.  
Processo di Bologna e Paesi del Mediterraneo 

Per rispondere alla vocazione internazionale della Scuola, riaffermata recentemente 
dal Comitato Scientifico, si ritiene, inoltre, di attivare corsi in cotutela con Università 
Europee e/o dei Paesi del Mediterraneo, con particolare attenzione al II livello.  

L’obiettivo è di sperimentare percorsi formativi penetrando nel sistema di istruzione 
superiore dei Paesi del Mediterraneo, mettendo in atto principi ed obiettivi del 
Processo di Bologna ed intraprendendo così la direzione verso l’abbattimento delle 
barriere tra Università Europee ed Università dei Paesi Terzi del Mediterraneo, 
coerentemente con le direttive del Processo di Bologna e con il mandato UNESCO 
che promuove l’Istruzione Superiore nella società della conoscenza come fattore di 
successo per lo sviluppo culturale, economico e politico e come costruttore di 
capacità endogene. 

Tramite l’attuazione di percorsi formativi comuni sperimentali, si intende, quindi, 
cercare di mettere in moto quel processo di riforma nelle Università del 
Mediterraneo dei propri sistemi di istruzione superiore per adeguarsi agli obiettivi di 
Bologna, in modo da poter avviare quel “dialogo” tra Istituzioni universitarie 
imprescindibile nella nuova era della globalizzazione e della società della conoscenza 
nella quale le Università hanno il ruolo fondamentale di educare. 

La Scuola aspira, quindi a diventare “Promotore di Bologna nel Mediterraneo”, 
sviluppando idonee forme di dialogo con le Università dei Paesi del Mediterraneo 
attraverso l’attuazione di percorsi formativi e di progetti di ricerca congiunti che 
diventino veicoli per l’introduzione di quel processo di riforma verso l’adozione di 
uno stesso linguaggio, con riferimento a: 

• sistema a tre cicli; 
• sistema dei crediti; 
• riconoscimento dei titoli e dei periodi di studio; 
• promozione della mobilità attraverso la rimozione degli ostacoli; 
• sinergia tra formazione e ricerca. 

Questo intervento, inoltre, come già precedentemente accennato, è coerente con il 
mandato UNESCO, perché intende svolgere un ruolo di indirizzo e supporto al 
sistema dell’Istruzione Superiore dei Paesi Terzi del Mediterraneo. Per tale motivo, si 
ritiene di poter coinvolgere a vario titolo, anche attraverso finanziamenti specifici, 
l’UNESCO attraverso le proprie Agenzie sul territorio di riferimento. 

Piano finanziario generale  

Per la realizzazione del progetto “College Euromediterraneo”, si prevede una spesa 
complessiva nel triennio di € 1.500.000,00 così distribuita: 
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TIPOLOGIA DI SPESA Range 
percentuale di 
spesa sul totale 

Borse di studio (8-10 borse di studio per ogni corso. 
In totale 120-150 borse per ogni anno) 

30-40%  

Docenze (15-20 corsi annui di 100-200 ore) 30-40%  

Percorsi formativi sperimentali 25-45% 

Altre spese  
(spese generali, personale non docente, attività di 
segreteria, assicurazioni, spese viaggio docenti esterni, 
pubblicità, ecc…) 10-20%  
 
 
PRE-COLLEGE 

Il progetto College Euromediterraneo è legato ad un altro progetto che la Scuola 
intende realizzare per aumentare l’attrattività di giovani, provenienti dai Paesi del 
Mediterraneo, che desiderino intraprendere il percorso formativo della Scuola. 

Fin dalla sua costituzione, la Scuola ha svolto attività di orientamento e 
pubblicizzazione dei propri percorsi formativi rivolte alle Scuole Secondarie dei 
Paesi Terzi del Mediterraneo, con l’obiettivo di attrarre giovani talenti provenienti da 
tali Paesi. Tuttavia, nonostante si siano instaurati buoni rapporti di collaborazione 
con diverse Istituzioni e con gli Istituti Italiani di Cultura ivi presenti e malgrado 
ogni anno un discreto numero di giovani provenienti da tali Paesi partecipi al 
concorso di ammissione alla Scuola, i risultati attesi sono insoddisfacenti. Infatti, un 
numero veramente esiguo è riuscito a superare le prove di selezione e ad 
intraprendere con successo il percorso formativo della Scuola. 

Dall’esperienza pregressa acquisita è emerso che esiste un notevole divario formativo 
tra i giovani stranieri provenienti da tali Paesi ed i giovani italiani, divario che può 
essere riconducibile a diversi fattori, tra i quali appaiono determinanti i seguenti: 

• non omogeneità dei sistemi scolastici tra tali Paesi e l’Italia. Per fare un 
esempio, in alcuni Paesi gli anni di scolarità non sono equivalenti a quelli 
previsti dall’Italia; 

• diversità dei contenuti dei percorsi formativi; 

• insufficiente, se non inesistente, conoscenza della lingua  e della cultura 
italiana. 
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Al fine di poter eliminare queste differenze tra livelli formativi iniziali richiesti per 
l’ammissione alla Scuola, si rendono necessari azioni ed interventi atti a rendere 
maggiormente competitivi i giovani del Mediterraneo interessati a percorsi formativi 
di eccellenza. 

Tra gli investimenti previsti si intende operare per: 

• un incremento dell’attività di orientamento e divulgazione delle attività della 
Scuola Superiore di Catania nei Paesi del Mediterraneo oggetto 
dell’intervento quali Egitto, Tunisia, Algeria, Turchia, Libia, Libano, 
Marocco, Siria, Giordania; 

• una specifica attività di orientamento e pre-formazione agli studenti delle 
Istituzioni scolastiche secondarie presenti in tali Paesi che desiderino 
intraprendere il percorso formativo di eccellenza della Scuola Superiore di 
Catania.  

Da qui nasce l’idea di un pre-college all’interno del quale attivare corsi di 
orientamento e di formazione specifica rivolto sia a studenti del quarto e quinto 
anno che ad insegnanti delle Istituzioni scolastiche secondarie dei Paesi terzi del 
Mediterraneo.  

Per la realizzazione del pre-college necessita in prima istanza instaurare e/o 
potenziare ove già esistenti i rapporti con: 

• Ministero degli Affari Esteri: in particolare con la Direzione Generale per la 
Promozione Culturale; 

• Istituti Italiani di Cultura presenti nei già menzionati Paesi del Mediterraneo; 

• Scuole italiane presenti in tali Paesi; 

• Ministero dell’Istruzione nei diversi Paesi coinvolti; 

• Scuole secondarie di tali Paesi; 

• Associazioni scolastiche. 

La seconda fase riguarda la selezione di un gruppo di studenti (max. 30 per anno) del 
penultimo anno della Scuola Superiore Secondaria. La selezione avverrà, in stretta 
collaborazione con gli Istituti Italiani di Cultura, tramite valutazione effettuata sulla 
base di: 

1. carriera scolastica; 

2. test di autovalutazione e orientamento. 

La terza fase, invece, riguarda specificatamente le azioni formative da realizzare per i 
“potenziali” studenti della Scuola. 
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In particolare, si prevedono azioni formative in loco e periodi di orientamento e 
formazione presso la Scuola. 

Le azioni di preparazione alla Scuola possono essere sintetizzate nel modo seguente: 

• corsi di lingua italiana, nonché partecipazione ad eventi culturali sull’Italia 
(rassegne cinematografiche, incontri culturali, ecc..) presso gli Istituti 
Italiani di Cultura presenti nel proprio territorio. Obiettivo: acquisire 
conoscenze della lingua e della cultura italiana. 

• corsi tematici a distanza, personalizzati per ogni studente sulla base dei 
risultati del test di autovalutazione ed orientamento. Si tratta di corsi 
identificativi del percorso formativo-scientifico che lo studente intende 
intraprendere. Si prevede, ove possibile, l’utilizzo della metodologia e-
learning. Anche in questo caso, l’ausilio degli Istituti Italiani di Cultura è 
indispensabile, per poter dare a tali giovani la possibilità di utilizzo della 
strumentazione informatica necessaria per accedere ai corsi a distanza della 
Scuola. Tali corsi saranno tenuti dai docenti-tutor accreditati alla Scuola 
afferenti ai settori scientifici di interesse per gli studenti; tali docenti 
diventeranno durante tutto l’anno gli interlocutori di riferimento di questi 
studenti. Obiettivo: ridurre il gap formativo esistente, fornendo una 
formazione specifica di base, teorica e pratica (sarà dedicato molto spazio 
alle esercitazioni), nelle materie che saranno oggetto delle prove di 
ammissione alla Scuola.  

• conclusa la preparazione integrativa durante l’anno scolastico, si prevede 
che tutti gli studenti dei vari Paesi selezionati partecipino ad uno o più 
corsi di orientamento a carattere residenziale presso la Scuola Superiore di 
Catania durante i mesi estivi. Si intende, altresì, organizzare attività 
collaterali quali visite di istruzione presso i laboratori dell’Università di 
Catania e della Scuola, visite alle Facoltà dell’Università di Catania di 
interesse per tali studenti. Si ritiene, inoltre, di notevole importanza 
l’organizzazione di incontri culturali e ricreativi con gli allievi della Scuola, 
di seminari su tematiche di interesse generale, tenuti dagli allievi anziani e 
dagli ex-allievi. Obiettivo: far conoscere a tali studenti il contesto nel quale 
aspirano ad inserirsi: la sede della Scuola, gli allievi ed i docenti della stessa, 
le attività di formazione e di ricerca della Scuola e dell’Università di 
Catania, la città di Catania, le relazioni tra loro e gli allievi della Scuola, in 
modo da creare fin dall’inizio il senso di appartenenza alla Scuola e di 
favorire le relazioni tra studenti di diversi Paesi. 

Per la realizzazione di tali azioni, si prevede una spesa complessiva nei tre anni di € 
520.000,00 così distribuita: 
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TIPOLOGIA DI SPESA Range 
percentuale 
di spesa sul 

totale 

Corsi di italiano presso gli Istituti Italiani di Cultura (30-40 
studenti per anno) 5-10%  

8 Corsi tematici di 180 ore cadauno (20 ore al mese x 9 
mesi x un costo orario di € 50,00) 

35-45% 

2-5 Corsi residenziali presso SSC di 30-50 ore 5-10% 

Spese per viaggio, vitto ed alloggio presso la Scuola per due 
settimane nel periodo estivo per 30-40 studenti per anno 

15-20% 

Seminari (10 seminari nelle due settimane x un costo di € 
500,00 a seminario) 

5-10% 

Altre attività: partecipazione ad eventi culturali, visite 
guidate, ecc…) 

5-10% 

Altre spese  
(spese generali, personale non docente, attività di segreteria, 
assicurazioni, spese viaggio per incontri operativi con gli 
Istituti Italiani di Cultura presso i Paesi coinvolti e/o con le 
Istituzioni locali coinvolte nel progetto, pubblicità, ecc…) 

10-20% 

SVILUPPI FUTURI 

Tutti gli interventi che la Scuola intende realizzare per aumentare il proprio grado di 
attrattività nei confronti dei Paesi Terzi del Mediterraneo, sono da ritenersi 
incubatori al fine di rendere omogenei i sistemi universitari e di consentire così la 
piena mobilità di studenti e docenti, steps per la realizzazione di un obiettivo finale 
che è l’esportazione del modello “Scuola Superiore” in uno dei Paesi del 
Mediterraneo quali Egitto, Libia, Tunisia.  

In particolare, si auspica l’apertura di una sezione della Scuola in uno dei Paesi della 
Sponda Sud del Mediterraneo, con l’approccio “Una Scuola due campus”. 
L’obiettivo è di offrire lo stesso know-how, gli stessi servizi e percorsi formativi di 
eccellenza ai Paesi Terzi del Mediterraneo, affinché i “cervelli” di questi Paesi 
possano acquisire conoscenze e competenze in loco cercando di frenarne così 
l’esodo.  

La Scuola, coerentemente con gli obiettivi UNESCO ed in particolare della 
Cooperazione internazionale interuniversitaria, attraverso la realizzazione di questo 
obiettivo di medio periodo, aspira a supportare i Paesi del Mediterraneo nell’azione 
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di riconquista delle competenze di alto livello necessarie per fronteggiare le sfide in 
ambito socio-economico alle quali sono chiamati a rispondere. 

 
6. PARTNERSHIP PUBBLICO-PRIVATO: LABORATORI DI RICERCA 
E SPIN-OFF 
 
Nell’ambito del piano di potenziamento della Scuola, relativo all’Accordo di 
programma del 12 settembre 2005, sono già stati attivati tre Laboratori di ricerca in: 
Protezione dei diritti umani, Informazione Quantistica e sistemi complessi, 
Progettazione del verde e del paesaggio, la cui attività proseguirà nel triennio 2007-
2010. Considerata anche la presenza, tra i soci fondatori della Scuola, di “strutture” 
private, quali ST_Microelectronics, e la consolidata collaborazione di ricerca con le 
imprese della cosiddetta Etna-Valley, la Scuola ha come obiettivo quello di rafforzare 
i rapporti con la ricerca industriale. Ciò in un contesto che ha visto una scarsa 
attenzione , da parte del sistema meridionale, per la partnership-pubblico privato. Ne 
fa fede il fatto che solo 7 dei 44 spin-off finanziati dal Ministero dell’Università e 
della Ricerca, dal 1999 ad oggi, sono nel Mezzogiorno, e solo 2,9 milioni di euro 
sono andati al Sud, rispetto ai 17,7 milioni di euro erogati a livello nazionale. Di 
conseguenza, è stata attivata la presentazione di idee progettuali per attività di ricerca 
in partnership. Nella seduta del Comitato Scientifico della Scuola del 10 marzo 2007, 
quindi, sono state approvate le seguenti ipotesi progettuali, relativi alla realizzazione 
di spin-off e Laboratori di ricerca pubblico-privato:  
1. Spin –off “Spin Tech CT”;  
2. Spin – off  “Alimenti funzionali e nutraceutici: ruolo nella medicina del benessere Healthy 
Medicine;  
3. Spin-off high-tech nell'ambito della rivelazione, sensoristica e controllo; 
4 Spin-off Etnalead – Piattaforma integrata di predizione della bioattività molecolare; 
5. Spin-off Thermofluid; 
6. Laboratorio pubblico/privato per il Controllo della qualità e sicurezza degli alimenti; 
7. Laboratorio pubblico/privato per la Produzione di polimeri biodegradabili (PHA) in 
semi di oleaginose ad elevato valore aggiunto; 
8. Laboratorio pubblico/privato su Nanosistemi funzionali ibridi organici/inorganici per le 
strategie di sviluppo; 
9. Laboratorio su Lab-on-Chip per applicazioni in biologia molecolare; 
10. Laboratorio su Politiche pubbliche, tecnologia e informazione. 
 
Successivamente, visto il giudizio espresso dal Dipartimento di Scienze 
dell’Università “G. D’Annunzio” di Chieti-Pescara, presso il quale è attivo un 
dottorato di ricerca in “Strumenti e Metodi di valutazione della Ricerca” e con il 
quale la Scuola ha stipulato apposita convenzione avente ad oggetto l’attribuzione 
dell’incarico di eseguire le operazioni relative al processo di valutazione dei progetti 
di ricerca attivati dalla Scuola, il Comitato Scientifico e il Consiglio di 
Amministrazione della Scuola hanno approvato, rispettivamente nelle sedute del 24 
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luglio 2007 e del 30 luglio 2007, i seguenti progetti (vedansi allegati) anche con richiesta 
di rimodulazione: 
8. Laboratorio pubblico/privato “Nanosistemi funzionali ibridi organici/inorganici per le 

strategie di sviluppo: nuove tecnologie per dispositivi µTAS per applicazioni sensoristiche” 
(Partner ST-Microelectronics; Laboratorio di Materiali del Dipartimento di 
Scienze Chimiche dell’Università di Catania; Consorzio Interuniversitario per la 
Scienza e Tecnologia dei Materiali). (ALL. 4) 

9. Laboratorio pubblico/privato “Controllo della qualità e sicurezza degli alimenti” 
(Partner: Laboratorio di Spettrometria di Massa Organica del Dipartimento di 
Scienze Chimiche dell’Università di Catania; Stazione Consorziale sperimentale 
di granicoltura per la Sicilia; CE.FI.T srl; Proteogen srl). (ALL. 5) 

10. Laboratorio pubblico/privato “Politiche pubbliche, tecnologia e informazione” (Partner 
Dipartimento di Economia e Metodi Quantitativi dell’Università di Catania; 
InfoTechManage Consulting srl). (ALL. 6) 

11. Spin-off “Alimenti funzionali e nutraceutici: ruolo nella medicina del benessere” (ALL. 7) 
12. Spin-off “EtnaLead: Piattaforma integrata di predizione della bioattività molecolare”. 

(ALL. 8) 
13. Spin-off “Spin Tech CT Srl”. (ALL. 9) 
14. Spin-off MicroSens s.r.l.“Sensoristica innovativa basata su microdispositivi ottici”. (ALL. 

10) 
Nelle suddette sedute il Comitato Scientifico e il Consiglio di Amministrazione della 
Scuola hanno approvato, altresì, l’accordo di collaborazione tra la Fondazione 
Italiana nuove comunicazioni e l’Università - Scuola Superiore di Catania avente 
ad oggetto la diffusione dei sistemi ed infrastrutture di telecomunicazione abilitanti 
allo sviluppo di servizi a valore aggiunto per le organizzazioni pubbliche e private di 
Catania e provincia. 
In particolare il suddetto accordo prevede la costituzione di un Laboratorio/incubatore 
di idee per le Reti Broadband e i servizi di telecomunicazione con sede presso i locali della 
Scuola Superiore. (vedansi allegato) (ALL. 11) 
Inoltre, la Scuola ha accreditato i seguenti laboratori di cui si allegano i relativi 
progetti: 
8. Centro di Competenza Tecnologico (CCT) in Biologie Avanzate - Responsabile: 

Prof.ssa Agata Copani. (ALL. 12) 
9. Centro Nazionale MATIS (Materials and Technologies for the Information and 

Communication Science) dell’Istituto Nazionale per la Fisica della Materia del 
CNR (uno dei dieci centri di eccellenza dell’INFM) - Responsabile: Prof. Francesco 
Priolo. (ALL. 13) 

10. IBB-CNR Istituto di Biostrutture e Bioimmagini del Consiglio Nazionale delle 
Ricerche – Responsabili: Proff.ri Giuseppe Spoto e Giuseppe Pappalardo. (ALL. 14) 

11. IMM-CNR Istituto per la Microelettronica e Microsistemi del Consiglio 
Nazionale delle Ricerche – Responsabili: Prof. Emanuele Rimini e dott. Corrado 
Spinella.  (ALL. 15) 
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12. Laboratorio Pubblico/Privato afferente al Dipartimento di Ingegneria 
Industriale e Meccanica - Facoltà di Ingegneria dell’Università di Catania – 
Responsabile: Prof. Rosario Lanzafame. (ALL. 16) 

13. ICTP-CNR (Istituto per la Chimica e Tecnologia dei Polimeri) del CNR –- 
Responsabili: Proff.ri Giorgio Montando e Concetto Puglisi. (ALL. 17) 

14. Laboratori del CePTIT (Centro per la Promozione e il Trasferimento 
dell’Innovazione Tecnologica) – Responsabile: Prof. Alfio Consoli. (ALL. 18) 

Infine, il Comitato Scientifico della Scuola, nella seduta del 24 luglio 2007, ha 
approvato la proposta di assistere la provincia di Siracusa per l’ottimizzazione dei 
processi produttivi d’interesse per il settore delle materie plastiche e per il 
bilanciamento di cracking, secondo quanto indicato nell’Accordo di Programma con 
la Presidenza del Consiglio dei Ministri per la qualificazione e la reindustrializzazione 
del polo petrolchimico di Priolo. In questo contesto opereranno i Laboratori attivati 
e accreditati presso la Scuola e di cui sono responsabili i Proff. ri Giorgio Montaudo, 
Gianluca Cicala e Antonino Recca insieme alla struttura CNR, ICTP (ALL. 19). 
L’attivazione e il proseguimento dei laboratori di ricerca consentiranno di fornire 
una base di ricerca sufficientemente ampia e differenziata per garantire un efficace 
avviamento alla ricerca degli allievi. I laboratori e gli spin-off saranno localizzati 
all’interno della struttura di via San Nullo, acquistata sui fondi del piano di 
potenziamento, che serviranno anche a finanziare delle opere di ristrutturazione e di 
arredo dei locali.  
L’insediamento delle precedenti attività di ricerca richiede, tuttavia, investimenti per 
garantire facilities  generali e specifiche. In particolare, si ritiene opportuno disporre di 
almeno due “centri di servizio” generali: un laboratorio grandi apparecchiature e 
informatico e una biblioteca. Entrambi dovrebbero essere organizzati per fornire 
servizi all’interno della Scuola a docenti e studenti e, all’esterno della Scuola, 
costituirebbero la base per l’elaborazione dei prodotti e per l’accesso a servizi mirati, 
a piccole e medie imprese nonché ad enti ed istituzioni pubbliche, con cui la Scuola 
ha attivato i rapporti prima descritti. 
L’intervento finanziario sarà impiegato nel seguente modo:  
€ 3.750.000 per acquisire strumentazione avanzata;  
€ 500.000 per la biblioteca;  
€ 750.000 per impianti generali e specifici correlati con la tipologia delle attività, 
nonché per arredamento (banconi et al.) asservito alla strumentazione. 
Totale intervento: 5.000.000 euro 

 
Tabella riepilogativa interventi 

Docenti senior 3.240.000 
Ricercatori 1.800.000 
Assegnisti e borsisti 1.500.000 
Scuola di dottorato 1.440.000 
Internazionalizzazione 1.500.000 
Corsi pre-college 520.000 
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Laboratori di ricerca 5.000.000 
TOTALE 15.000.000 
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Accordo di programma tra MIUR e Università di Catania del 12 settembre 2005  

 
4. Corsi di dottorato internazionale 

 
Il Presidente ricorda che il Comitato Scientifico della Scuola nelle sedute del 23 giugno e 24 
luglio 2007, al fine di dare seguito all' intervento denominato Dottorati di ricerca 
internazionale di cui al target B (Attività di alta formazione e ricerca) dell'Accordo di 
programma, stipulato in data 12 settembre 2005 tra il MIUR e l'Università di Catania, per il 
potenziamento delle attività della Scuola, ha approvato, tenuto conto sia del giudizio espresso 
dal gruppo di lavoro del Dipartimento di Scienze dell’Università “G. D’Annunzio” di Chieti-
Pescara nonché delle coperture finanziarie garantite da Enti, i seguenti progetti di corsi di 
dottorato internazionali: 
 

1. Corso di dottorato internazionale in Energetica; 
2. Corso di dottorato internazionale in Cellule Staminali; 
3. Corso di dottorato internazionale in Nanoscienze. 

 
Per ciascun dottorato vengono di seguito indicati la durata, i posti complessivi messi a 
concorso, il numero di borse di studio e le sedi consociate. 
 

CORSI DI DOTTORATI INTERNAZIONALI 

Posti Denominazione Durata 

anni Con borsa Senza 
borsa 

Sedi consociate 

ENERGETICA 3 DITTA Maltauro: 1 
STMicroelectronics: 1 
ITAE-CNR: 1 
ERG: 1 
ENI: 1 
ENEL: 1 

TOT. 6 

6 Università di 
Montpellier; 
Università di 
Aalborg  e 
Università di 
Messina 

NANOSCIENZE 3 DPM -CNR:   2 
STMicroelectronics: 1 
INSTM:         1 

TOT. 4 

4 Università di Tours 

CELLULE STAMINALI 3 ISS: 3 3 Mason University e 
Università di 
Edimburgo 
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La documentazione necessaria all’attivazione dei suddetti Dottorati è allegata al presente 
verbale (convenzioni con le Università e con gli enti finanziatori, curricula docenti, schede 
di valutazione).  

Ricorda che il Fondo previsto dal sopraccitato Accordo ammonta ad € 400.000, che gli 
accordi con gli Enti finanziatori ad oggi formalizzati coprono 11 delle 13 borse. Ciò 
premesso, propone di destinare € 100.000,00 per le due borse di cui non si ha l’impegno 
formale ed € 180.000,00 per l’attività relativa ai tre Corsi di Dottorato. 

IL COMITATO,  
UDITO il Presidente 
ESAMINATA la documentazione relativa alle convenzioni con le Università e con gli enti 
finanziatori, ai curricula docenti nonché le schede di valutazione da inviare al nucleo di 
valutazione dell’Università di Catania 
DELIBERA ALL’UNANIMITA’ l’approvazione dei seguenti corsi di dottorato internazionale 
da attivare per il XXIII ciclo 

- Corso di dottorato internazionale in Energetica; 
- Corso di dottorato internazionale in Cellule Staminali; 
- Corso di dottorato internazionale in Nanoscienze. 

 

5. Completamento interventi previsti nel target B – orientamento 
 

Il Presidente informa che si è concluso il Progetto Orientamento 2007: Catania Winner, 
realizzato nei mesi di giugno, luglio e agosto scorsi secondo quanto previsto dal piano 
esecutivo approvato dagli Organi Collegiali del Consorzio. 
In particolare, il “Catania Winner 1”  dal 19 al 23 giugno, il “Catania Winner 2” dal 17 al 21 
luglio e la Summer School dal 27 agosto al 1 settembre, hanno visto il coinvolgimento di 140 
studenti del quarto e quinto anno dei licei italiani, tutti selezionati sulla base del merito 
scolastico e del piazzamento nei campionati italiani di disciplina.  
Si mette a disposizione dei Componenti del Comitato una relazione sintetica del progetto 
contenente anche le valutazioni espresse dai partecipanti e la ricaduta in termini di 
partecipazione al concorso di ammissione della nostra Scuola. (all. 20) 
Nell’ottica di ripetere l’esperienza di successo di quest’anno e di moltiplicare il numero degli 
studenti coinvolti, oltre che di attivare iniziative specifiche di orientamento dei 
docenti/allenatori dei circuiti nazionali e internazionali, si intende avviare la progettazione 
dell’Orientamento 2008 a partire già dal prossimo mese di ottobre investendo la disponibilità 
residua sul target B – Orientamento docenti e studenti italiani e stranieri – Accordo di 
programma 12 settembre 2005. 
Le novità che si intende apportare al progetto sono le seguenti: 

� innalzare il livello quantitativo degli studenti coinvolti intervenendo già dal mese di 
febbraio, durante le fasi provinciali delle Olimpiadi, e seguendo gli “atleti” migliori 
per tutte le fasi successive dei campionati; 
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� innalzare il livello qualitativo degli studenti coinvolti entrando in contatto anche con 
i Giochi internazionali; 

� acquisire l’autorizzazione dal Ministero e dagli Uffici scolastici regionali per 
l’inserimento dei progetti di Orientamento della Scuola Superiore di Catania 
nell’offerta di aggiornamento e stage per studenti e docenti degli istituti scolastici di 
appartenenza; 

� intercettare gli allenatori dei circuiti nazionali ed internazionali garantendo la 
partecipazione dei migliori “atleti” alle attività di orientamento della SSC; 

� invitare una o più squadre che conquistano l’accesso alle fasi nazionali e 
internazionali per uno stage di allenamento, fornendo ospitalità, logistica, struttura 
amministrativa e docenti dell’Università di Catania; 

� ampliare il numero di aziende coinvolte nel progetto e diversificare l’offerta delle 
esperienze aziendali; 

� brevettare il Catania Winner. 
 

IL COMITATO,  
UDITO il Presidente 
VALUTATE CON PLAUSO le novità che si intendono apportare al progetto Orientamento 
per l’anno 2008 
DELIBERA ALL’UNANIMITA’ l’approvazione delle novità proposte inserendo altresì 
l’istituzione di un premio per quella Scuola media superiore dalla quale risulta la provenienza 
del maggior numero di studenti ammessi alla Scuola a seguito di superamento del concorso. 
 

6. Nomina commissione d’esame assegno di ricerca Laboratorio per la Protezione dei 
Diritti Umani.  

 
Il Presidente comunica che il 15 settembre u.s. è scaduto il termine di presentazione delle 
domande di partecipazione al concorso per l’attribuzione di un assegno di ricerca nell’ambito 
del Laboratorio per la protezione dei Diritti umani . 
Al fine di ottemperare a quanto disposto nell’art 4 del relativo bando di concorso, il cui testo di 
seguito si riporta, il Presidente chiede al Comitato di voler designare i componenti la suddetta 
Commissione 

ART.4 

La Commissione giudicatrice di ciascuna selezione sarà nominata con decreto del 

Rettore su designazione del Comitato Scientifico della Scuola Superiore. Essa è 

composta da un Professore di uno dei settori scientifico - disciplinari cui si riferisce il 

bando e da altri due docenti degli stessi settori o di settori affini, di cui almeno uno 

esterno alla Scuola e/o all’Ateneo. 
 
IL COMITATO,  
UDITO il Presidente 
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DELIBERA ALL’UNANIMITA’di designare quali componenti della Commissione 
giudicatrice d’esame per l’attribuzione dell’assegno di ricerca nell’ambito del Laboratorio per 
la protezione dei diritti umani i seguenti Professori: 

1. Prof. Giovanni Grasso, ordinario di diritto penale nella Facoltà di 
Giurisprudenza dell’Università di Catania; 

2. Prof.ssa Vania Patanè, associato di diritto processuale penale nella Facoltà di 
Giurisprudenza dell’Università di Catania; 

3. Prof. Francesco Siracusano, ricercatore di diritto penale nella Facoltà di 
Giurisprudenza dell’Università di Catanzaro. 

 

Didattica 
 
7. Approvazione graduatoria dei vincitori al concorso di ammissione ai corsi ordinari di 

I livello a.a. 2007-2008. 
Si è concluso il 21 settembre il concorso di ammissione ai Corsi Ordinari 2007-2008. 
Hanno presentato candidatura 241 studenti tra i quali 141 per la Classe delle Scienze 
Sperimentali, e 100 per la Classe delle Lettere e delle Scienze Sociali. 
Sono stati ammessi a sostenere la prova orale 34 studenti di cui 14 per la Classe delle Scienze 
Sperimentali e 20 per la Classe delle Lettere e delle Scienze Sociali.  
Sono infine risultati idonei i candidati inseriti nelle seguenti graduatorie di merito.  
I primi 10 classificati di ciascuna classe sono vincitori dei posti banditi. 
Si sottopongono pertanto all’approvazione del Comitato le seguenti graduatorie: 
 

Classe delle Scienze Sperimentali 
 

 COGNOME E NOME CDL COMUNE DI 
RESIDENZA 

1 Spadaro Sara Medicina e Chirurgia Catania 
2 Vasapolli Riccardo Medicina e Chirurgia Caltanissetta 
3 Burgio Giovanni Medicina e Chirurgia Gela (CL) 
4 Rizzo Mariangela Matematica Lecce 
5 Lazzari Gianrocco Fisica Lecce 
6 Ventura Emanuele Matematica Reggio Calabria 
7 Tutino Francesco Chimica  Bari 
8 Di Salvo Lilian Medicina e Chirurgia Zafferana Etnea (CT) 
9 Campanelli Matteo Informatica Brindisi 
10 Stancampiano Marianna 

Rita 
Medicina e Chirurgia Catania 

11 Sammartano Alessio Matematica Palermo 
 

Classe delle Lettere e delle Scienze Sperimentali  
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 COGNOME E NOME CDL COMUNE DI 
RESIDENZA 

1 Ingallinella Laura Lettere Augusta (SR) 
2 Esposito Federica Giurisprudenza Napoli 
3 Raucea Agnese Lettere Ispica (RG) 
4 Galati Claudia Maria Giurisprudenza Acicastello (CT) 
5 Puleio Elvira Giurisprudenza Catania 
6 Lorubbio Maria Maddalena Lingue e culture europee Montalbano Ionico (MT) 
7 Mascolino Bianca Giurisprudenza Vittoria (RG) 
8 Urso Ornella  Scienze politiche Aci Sant’Antonio (CT) 
9 Cannò Graziella Giurisprudenza Acireale (CT) 
10 Manna Alessandro Giurisprudenza Enna 
11 Marcinnò Micol Lettere Caltagirone (CT) 
 
IL COMITATO, 
UDITO il Presidente, 
LETTA la graduatoria dei vincitori e degli idonei al concorso di ammissione ai corsi ordinari 
di I livello a.a. 2007-2008 
CONSIDERATO che l’art. 1, comma 2 del bando di concorso per l’ammissione al primo anno 
dei corsi ordinari a.a. 2007/2008 dispone che “ I posti potranno essere aumentati qualora 

successivamente alla pubblicazione del presente bando intervengano ulteriori disponibilità, 

ovvero si rendano vacanti altri posti” 

VISTA la disponibilità finanziaria da parte della Scuola; 
DELIBERA all’unanimità l’approvazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei nonchè 
l’ammissione alla Scuola anche degli idonei sulla base di quanto previsto nel suddetto art. 1 
comma 2 del bando di concorso per l’ammissione al primo anno dei corsi ordinari a.a. 
2007/2008. 
 

8. Assegnazione contributi per attività di ricerca e di studio fuori sede agli studenti pre-
laurea. 

Il Presidente chiede ai Componenti del Comitato di valutare le seguenti richieste di contributo 
per attività di studio e di ricerca fuori sede. 
 
Nello specifico, si propone di autorizzare quanto segue: 
 
 

Studente Istituzione scientifica 
Docente/i  
interessato/i 

Durata 
e preventivo 
di spesa 

Tipo di attività Proposta di 
contribuzione della 
Scuola 

AIELLO ORAZIO Istituto Superiore Mario 
Boella dip. EMC 
Microelectronics 

G . Palumbo 4 mesi 
€ 2.400,00 

Attività di ricerca  
finalizzata 
all’elaborazione della 
tesi interna   

Fino all’80% delle 
spese documentate e 
ammissibili 
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riguardante lo studio 
dei Fenomeni non 
lineari indotti da 
disturbi RF negli 
oscillatori al quarzo 

TRIGILIA 
CRISTINA 

Struttura ospedaliera  
Oporto, Portogallo 

 24 giorni 
€ 1.870,00 

Attività di clerkship 
presso una struttura 
ospedaliera 

Fino all’80 % delle 
spese documentate e 
ammissibili 

MANCARELLA 
M.CARMELA 

Scuola Superiore per 
Mediatori Linguistici,  
Vicenza 

Salvatore 
Marano 

2 mesi e 14 
giorni 
€ 7.890,00 

Partecipazione 
Master in Traduzione 
Specialistica Inglese - 
Italiano 

dalla documentazione 
a disposizione il corso 
sembrerebbe 
incompatibile con la 
formazione 
universitaria, 
trattandosi di 
conseguimento di 
titolo professionale 

URZI 
EMANUELE 

Rappresentanza 
permanente italiana al 
Consiglio Atlantico della 
NATO, Bruxelles 

Fulvio Attinà 3 mesi 
€ 2.425,00 

Stage formativo  Fino al 70% delle 
spese documentate e 
ammissibili 

VETRO 
CALOGERO 

 International School of 
Advanced BioMedicine 
and BioInformatics 

Michele 
Purrello 

5 giorni 
€ 200,00 

Corso dal titolo: 
“Stem Cells: 
Biology, 
BioTechnology, 
Medical  
Applications” 
 

Fino all’80% delle 
spese documentate e 
ammissibili 

 
Sono a disposizione del Comitato le richieste di contributo corredate del parere del Docente-
tutor. (vedansi documenti messi a disposizione del Comitato – ALL. 21 ) 
 

IL COMITATO, 
UDITO il Presidente, 
ESAMINATE le richieste di contributo per attività di studio e di ricerca fuori sede avanzate 
dagli allievi 
DELIBERA all’unanimità l’approvazione delle richieste di contributo per attività di studio e di 
ricerca fuori sede ad eccezione della richiesta avanzata da Bancarella M. Carmela in quanto la 
partecipazione al Master in Traduzione Specialistica Inglese - Italiano è incompatibile con la 
formazione universitaria, trattandosi di conseguimento di titolo professionale. 

 
9. Valutazione richieste deroghe agli obblighi didattici. 

 
Il Presidente chiede ai Componenti del Comitato di valutare le seguenti richieste di deroga agli 
obblighi didattici presentate da quattro allievi di quarto anno che, avendo conseguito la laurea 
triennale nello scorso mese di novembre avrebbero dovuto consegnare il lavoro di tesi interna 
entro il 31 luglio 2007. quattro allievi. 
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I Docenti/tutor hanno espresso parere favorevole alla concessione di un prolungamento per la 
stesura della tesi interna. I pareri sono a disposizione del Comitato. 
Gli allievi richiedenti dovranno consegnare il lavoro di tesi inderogabilmente entro la prossima 
sessione ossia entro il 31 ottobre 2007. 
Sono a disposizione dei Componenti del Comitato i pareri dei relatori di ciascun allievo. 
(vedansi documenti messi a disposizione del Comitato – ALL. 22) 
 

 
AREA SCIENTIFICA 

 

Allievi Laurea Relatore Tesi Diploma 
Pellegrino Francesco Maria Dimitri Fisica 

23-11-2006 
 
 

G. Angilella 

Di Mare Alessandro 
 

Fisica 
23-11-2006 
 

C. Trigilio 

 

 
AREA UMANISTICA 

 

Allievi Laurea Relatore Tesi Diploma 

Shokri Nabil Politica e relazioni internazionali 
28-11-2006 

F. Longo 

Tornabene Simone Politica e relazioni internazionali 
28-11-2006 

A. Ganzaroli 

 
IL COMITATO, 
UDITO il Presidente; 
ESAMINATE le richiesta di deroga agli obblighi didattici avanzate da otto allievi della Scuola 
DELIBERA ALL’UNANIMITÀ di accogliere le richieste di deroga agli obblighi didattici 
avanzate da quattro allievi della Scuola. 
 
Affari del personale 
 

10. Corso di Formazione avanzata in Dirigenza Pubblica a.a. 2007/2008: valutazione 

curriculum vitae dott.ssa Loredana Bonaccorsi 
 
Il Presidente riferisce che il Prof.. Carmelo Romeo, coordinatore del Corso di Formazione Avanzata 
in Dirigenza Pubblica, ha inviato una nota con la quale propone la dott.ssa Loredana Bonaccorsi per 
l’incarico di tutor del Corso di Formazione Avanzata per l’anno accademico 2007-2008. 
Il Presidente, ricordando che la dott.ssa Bonaccorsi ha già svolto la medesima funzione di tutor del 
suddetto Corso nell’anno accademico 2005-2006, invita i Componenti del Comitato a valutare il 
curriculum vitae della dott.ssa Bonaccorsi .(ALL. 23) 
IL COMITATO, 
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UDITO il Presidente, 
ESAMINATO il curriculum vitae della dott.ssa Loredana Bonaccorsi 
VALUTATO POSITIVAMENTE il curriculum vitae della dott.ssa Loredana Bonaccorsi 
DELIBERA ALL’UNANIMITA’ l’idoneità della dott.ssa Loredana Bonaccorsi allo 
svolgimento dell’incarico di tutor del Corso di Formazione avanzata in Dirigenza Pubblica - 
a.a. 2007/2008. 
 
Punti aggiunti 

 
11. Bando Fondazione per il SUD: Manifestazione d’interesse 

 
Il Presidente informa i Componenti del Comitato che è stato pubblicato il Bando 2007 - 
“Progetti esemplari”- della Fondazione per il Sud, presieduta da Savino Pezzotta. 
I progetti rientrano in due ambiti di intervento: 
1) Educazione dei giovani (finanziamenti disponibili pari a 15 milioni di euro). 
2) Formazione di eccellenza (finanziamenti disponibili pari a 6 milioni di euro). 
Sono previste due scadenze: 26 ottobre 2007 e 21 dicembre 2007. 
Preliminarmente, i soggetti interessati sono tenuti ad inviare una “Espressione di Interesse” 
entro il 28 settembre per la prima scadenza ed entro il 16 novembre per la seconda scadenza. 
Il Presidente chiede quindi al Comitato di esprimersi sulla possibile partecipazione al bando da 
parte delle Scuola Superiore di Catania quale soggetto promotore di un progetto sullo sviluppo 
del capitale umano di eccellenza ed in particolare sul ritorno al Sud di “cervelli” formati in 
Sicilia che hanno scelto di lavorare al Nord d’Italia o all’estero. Il progetto verrà presentato in 
partnership con aziende, laboratori o centri di ricerca collegati alla Scuola. 
E’ a disposizione del Comitato il bando integrale della Fondazione per il Sud. (vedasi 

ALL.24) 

 
IL COMITATO, 
UDITO il Presidente, 
LETTO il bando della Fondazione per il Sud,  
CONSIDERATA la possibile partecipazione della Scuola Superiore di Catania al bando 2007 
– “Progetti esemplari” della Fondazione per il Sud; 
DELIBERA all’unanimità di attivare le procedure per la partecipazione della Scuola al bando 
2007 – “Progetti esemplari” della Fondazione per il Sud quale soggetto promotore di un 
progetto sullo “Sviluppo del capitale umano di eccellenza” – Linea b) Formazione di 

eccellenza nel campo tecnologico/scientifico/economico ed in particolare sul ritorno al Sud di 
“cervelli” formati in Sicilia che hanno scelto di lavorare al Nord d’Italia o all’estero. 
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12. Attività di Stage Master “Gestione integrata rifiuti e bonifica di siti contaminati” 

 
Il Presidente riferisce che è pervenuta una nota (all. 25) da parte della dott.ssa Antonella 
Santamaria, studentessa del Master universitario di II livello in Gestione integrata dei rifiuti e 
bonifica di siti contaminati, coordinato dal prof. Federico Vagliasindi ed attivato dalla Scuola 
Superiore di Catania nell’anno accademico 2003-2004. Con la suddetta nota, la dott.ssa 
Santamaria chiede di poter avviare l’attività di stage e la conseguente redazione della tesi 
finale al fine del completamento del percorso formativo del Master e del conseguimento del 
diploma di Master.  
Il Presidente fa presente che la dott.ssa Santamaria Antonella, studentessa del suddetto Master, 
aveva interrotto la partecipazione al percorso formativo del Master, in quanto ammessa a 
frequentare il Corso di Dottorato in Ingegneria Idraulica presso l’Università di Catania. Agli 
atti della Scuola, risulta che la dott.ssa Santamaria nell’anno accademico 2003-2004 aveva 
completato l’attività didattica in aula, acquisendo i crediti formativi previsti attraverso 
l’assidua frequenza dei moduli didattici ed il superamento delle valutazioni di fine modulo. 
Non risulta, invece, che abbia svolto il periodo di stage previsto e che abbia, 
conseguentemente, redatto la tesi finale, indispensabili per il completamento del percorso 
formativo del Master, l’accesso agli esami finali e la successiva acquisizione del Diploma di 
Master. 
Il Presidente riferisce, inoltre, che il Coordinatore del Master, Prof. Federico Vagliasindi si è 
dimostrato disponibile a seguire scientificamente la dott.ssa Santamaria, nonostante il Master 
non sia in corso di svolgimento e non se ne preveda l’attivazione nel prossimo anno 
accademico. 
Sottopone, quindi, alla valutazione del Comitato Scientifico la richiesta della dott.ssa 
Santamaria di poter avviare l’attività di stage e di poter completare il percorso formativo del 
suddetto Master. 
 
IL COMITATO, 
UDITO il Presidente, 
LETTA la richiesta della dott.ssa Santamaria 
DELIBERA ALL’UNANIMITA’ di autorizzare la dott.ssa Antonella Santamaria ad effettuare 
lo stage al fine di poter consentire alla stessa il completamento del percorso formativo del 
Master “Gestione integrata rifiuti e bonifica di siti contaminati”attivato dalla Scuola nell’anno 
accademico 2003-2004. 

 

Null’altro essendovi da deliberare il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 11.15. 

Letto, confermato e sottoscritto. 
IL SEGRETARIO 
Lorella Alfieri 

 

IL PRESIDENTE 
Enrico Rizzarelli 
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