
    

 
FONDAZIONE GAL HASSIN – CENTRO INTERNAZIONALE PER LE SCIENZE ASTRONOMICHE DI 

ISNELLO 
 

DELIBERAZIONE N. 114 DEL 30 MARZO 2021 
VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
Oggetto: Presa atto dimissioni del dott. Ettore Perozzi da componente del Comitato scientifico. 
Nomina nuovo componente. 
 
Oggi, 30.03.2021, alle ore 12:00, in Isnello, presso la sede della Fondazione GAL Hassin nella via della 
Fontana Mitri s.n.c., giusta convocazione del 20.03.2021, prot. 1844, si è riunito, mediante 
collegamento Zoom per i componenti non presenti in sede, il Consiglio di Amministrazione della 
Fondazione GAL Hassin – Centro Internazionale per le Scienze Astronomiche di Isnello, con la 
seguente composizione: 
 
Presidente Giuseppe Mogavero   presente in sede 
Consiglieri Giovanni Battista Valsecchi in collegamento tramite piattaforma Zoom 

Giuseppina Micela   in collegamento tramite piattaforma Zoom 
Francesco Licata di Baucina in collegamento tramite piattaforma Zoom 
Andrea Santangelo   in collegamento tramite piattaforma Zoom  
Mario Di Martino  in collegamento tramite piattaforma Zoom 

 
Svolge funzioni di Segretario la Dott.ssa Sabrina Masiero, dipendente della Fondazione GAL Hassin. 
 
 

IL PRESIDENTE 
 
comunica che in data 18.03.2021 sono pervenute le dimissioni da componente del Comitato 
Scientifico del dott. Ettore Perozzi, acquisite al protocollo al numero 1843 in data 19 c.m. Perozzi 
rappresenta nella stessa nota le motivazioni legate a ragioni di opportunità, per evitare possibili 
conflitti di interesse, considerato il ruolo che svolge per conto di Agenzia Spaziale Italiana, nella 
collocazione su Monte Mufara del telescopio FlyEye dell’Agenzia Spaziale Europea. Nei giorni scorsi, 
si è tenuto un incontro tra il Presidente ASI e il Presidente della Regione Sicilia, incontro che ha avuto 
esiti positivi in merito al superamento di ostacoli burocratici nell’iter procedurale per l’acquisizione 
di visti e pareri che dovrà essere rapido. 
Ritiene opportune, per le ragioni dallo stesso evidenziate, le dimissioni del dott. Perozzi da 
componente del Comitato Scientifico del GAL Hassin ed esprime un sincero ringraziamento per il 
contributo dato. Invita i componenti il Consiglio di Amministrazione a esprimersi al riguardo e a 
individuare il nuovo componente il Comitato Scientifico.  
Il dott. Mario Di Martino ritiene che la scelta possa farsi nei riguardi del dott. Massimo Della Valle, 
Dirigente di Ricerca presso l’INAF-Osservatorio Astronomico di Capodimonte (Napoli), di cui è stato 



direttore dal 2010 al 2017, il quale ha dato la propria disponibilità a ricoprire l’incarico presentando 
il curriculum vitae allegato alla presente deliberazione. 
 
Dopo ampia discussione il Consiglio, con voto unanime, così 
 

DELIBERA 
 

1. Prende atto delle dimissioni presentate dal dott. Ettore Perozzi e lo ringrazia per il contributo 
da lui dato al GAL Hassin in questi anni di sua presenza quale componente del Comitato 
Scientifico. 
 

2. Nomina, quale nuovo componente del Comitato Scientifico il dott. Massimo Della Valle, 
Dirigente di Ricerca presso l’INAF-Osservatorio Astronomico di Capodimonte (Napoli). 

 
 
Letto, confermato e sottoscritto 
 
IL SEGRETARIO     IL PRESIDENTE  
Dott.ssa Sabrina Masiero    Dott. Giuseppe Mogavero    
 
 
 


