Relazione istruttoria per il Senato Accademico
Oggetto:

conferimento titolo Professore Emerito al Prof. Giacomo Dugo.

Premesso che:
• in data 3 dicembre 2020 è stata avanzata, dalla quasi totalità dei docenti di prima e
seconda fascia dell’Ateneo appartenenti all’Area scientifico - disciplinare 03 (Scienze
chimiche) dell’Ateneo, la proposta di conferimento del titolo di Emerito al Prof.
Giacomo Dugo, ai sensi dell’art. 2, comma 3, del “Regolamento del Conferimento del
titolo di professore emerito” emanato con D.R. n. 483 del 9 marzo 2015;
• ai sensi dell’art. 2, comma 3, del richiamato Regolamento, il Consiglio del
Dipartimento di Dipartimento di Scienze Biomediche, Odontoiatriche e delle
Immagini Morfologiche e Funzionali, nella seduta del 10 dicembre 2020 e nella
composizione ristretta ai soli professori di prima fascia, ha approvato all’unanimità la
proposta di conferimento del titolo di Emerito al Prof. Giacomo Dugo;
• il Prof. Giacomo Dugo Professore Ordinario di Chimica degli alimenti presso il
Dipartimento di Scienze Biomediche, Odontoiatriche e delle Immagini Morfologiche e
Funzionali, come si evince dal curriculum vitae prodotto ed allegato alla presente
relazione, ha svolto una notevole attività scientifica ed ha ricoperto numerose
cariche accademiche, in particolare:
➢ ha ricoperto la carica di Direttore del Dipartimento S.A.S.T.A.S. “Carmelo
Abbate” dell’Università degli Studi di Messina per il triennio accademico
2012/2015;
➢ ha ricoperto la carica di Coordinatore del Consiglio del Corso di Laurea triennale
in “Scienze Gastronomiche” (L-26) dell’Università degli Studi di Messina;
➢ ha ricoperto l’incarico di Componente del Collegio dei Docenti del Dottorato di
Ricerca in “Scienze Veterinarie” - Università degli Studi di Messina;
➢ ha ricoperto l’incarico di Componente sostituto Commissione per l’Abilitazione
Scientifica Nazionale alla prima e seconda fascia dei professori universitari nel
settore concorsuale 03/D1;
➢ ha ricoperto l’incarico di Responsabile tecnico-scientifico della Science4life
S.R.L., spin-off dell’Università degli Studi di Messina;
➢ ha ricoperto l’incarico di Responsabile della sezione S.A.S.T.A.S. (Scienze
dell’Ambiente, della Sicurezza, del Territorio, degli Alimenti e della Salute ) del
Dipartimento BIOMORF dell’Università degli Studi di Messina;
➢ è stato Componente del Comitato Nazionale per la Sicurezza Alimentare
(CNSA) – Sezione per la Sicurezza Alimentare, Decreto del Ministero della
Salute dal 2015 al 2018;
➢ è stato Consulente tecnico della Science4life S.R.L. per la Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Messina in materia di analisi su reperti di
sostanze stupefacenti e psicotrope;

➢ ha ricoperto l’incarico di Esperto per la valutazione dei progetti complessi di
attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale - Fincalabria spa società
finanziaria regionale per lo sviluppo economico della Calabria - POR Calabria
FESR – FSE 2014/2020;
➢ ha ricoperto l’incarico di Presidente della Commissione esaminatrice delle
aziende del “settore agroalimentare” da inserire in un paniere regionale da
presentare all’EXPO 2015, Unione delle Camere di Commercio della Sicilia
(PA) dal 2014 al 2015;
➢ ha ricoperto l’incarico di Componente della 1°Commissione, 2°Commissione
valutazione vini IGT/IGP e della 3° Commissione valutazione oli e prodotti
agroalimentari dell’Enoteca Provinciale di Messina dal 2013 ad oggi;
➢ ha ricoperto l’incarico di Presidente del Co.Ri.Bi.A. (Consorzio di Ricerca sul
Rischio Biologico in Agricoltura) dal 2013 ad oggi;
➢ ha ricoperto l’incarico di Presidente della Società Chimica Italiana sezione Sicilia
dal 2003 al 2006;
➢ ha svolto attività di ricerca a sostegno dell’agroalimentare italiano e siciliano
dal 1974 ad oggi;
➢ è autore di circa 380 pubblicazioni scientifiche alcune apparse su riviste
nazionali e internazionali, di 13 libri scientifici , di 44 capitoli di libri scientifici,
di 85 contributi su atti di congressi nazionali e internazionali.
• la Commissione istruttoria per il conferimento del titolo di “professore emerito”,
riunitasi in data 19 gennaio 2021, ha espresso valutazione positiva in merito;
Visto:
l’art. 111 del T.U. del 31 agosto 1933, n. 1592;
Visto:
lo Statuto dell’Ateneo, emanato con D.R. n. 3429 del 30 dicembre 2014;
Visto:
il “Regolamento relativo al Conferimento del titolo di professore emerito” emanato con D.R.
n. 483 del 9 marzo 2015;
Vista:
la proposta avanzata dai Professori di prima e seconda fascia dell’Ateneo appartenenti
all’Area scientifico - disciplinare 03, relativa al conferimento del titolo di professore emerito
al Prof. Giacomo Dugo;
Vista:
la deliberazione del Consiglio del Dipartimento di Scienze Biomediche, Odontoiatriche e
delle Immagini Morfologiche e Funzionali assunta nella seduta del 10 dicembre 2020;
Esaminato:
il curriculum vitae del Prof. Giacomo Dugo;
Accertata:
dagli uffici competenti la sussistenza dei requisiti previsti dall’art. 2 del “Regolamento per il
conferimento del titolo di professore emerito” anche in ordine al raggiungimento del quorum
richiesto per la presentazione della proposta (almeno due terzi dei professori di prima e
seconda fascia, di ruolo nell’Ateneo, dell’Area scientifico-disciplinare di appartenenza del
candidato);
Vista:
la valutazione positiva espressa in merito dalla Commissione istruttoria per il conferimento
del titolo di “professore emerito”, riunitasi in data 19 gennaio 2021;

Considerato:
che il Prof. Giacomo Dugo per l’importante ruolo svolto nella comunità scientifica ed i
risultati di rilievo raggiunti, grazie ad un impegno proficuo e costante è da considerarsi un
“Capo scuola”, essendo stato un punto di riferimento fondamentale nell’area scientificodisciplinare di appartenenza per tutti coloro che sono stati suoi allievi, per la cui crescita
scientifica ha svolto una continua attività di stimolo e supporto durante tutta la sua carriera
accademica
Sulla base di quanto sopra relazionato si sottopone al Senato Accademico quanto segue:

di valutare l’opportunità di esprimere parere favorevole al conferimento del titolo di
“professore emerito” al Prof. Giacomo Dugo.

Allegati:
1. Proposta conferimento del titolo di professore emerito da parte dei docenti
dell’Area 03.
2. Elenco firme docenti prima fascia3. Elenco firme docenti seconda fascia.
4. Verbale del Consiglio del Dipartimento di Biomediche, Odontoiatriche e delle
Immagini Morfologiche e Funzionali nella seduta del 10 dicembre 2020.
5. Curriculum vitae del Prof. Giacomo Dugo.
6. Regolamento relativo al conferimento del titolo di professore emerito.
7. Verbale della Commissione istruttoria per il conferimento del titolo di professore
emerito del 19 gennaio 2021.
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