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Verbale N.2 del 12 Luglio 2019 

Consiglio del Centro 
 

Il giorno 12 Luglio 2019 alle ore 12,00 presso la Sala Riunione dell'edificio 18 (primo piano 

Dipartimento Fisica e Chimica) si riunisce il Consiglio di ATeN Center, convocato con Prot. n. 209 del 

08/07/2019, a seguito di regolare convocazione, per discutere il seguente 

 

Ordine del Giorno 

1. Comunicazioni 

2. Approvazione Verbale seduta precedente 

3. Storni e variazioni di Budget 

4. Ratifica Decreti del Direttore 

5. Conto terzi e contributi interni: nuovo regolamento di Ateneo e gestione interna. 

6. Ripartizione proventi c/terzi al personale anno 2018 

7. Tariffario utenti esterni ed interni 

8. Convenzioni ed accordi 

9. Bandi reclutamento 

10. Proposta di acquisizione NMR per rilassometria 

11. Richiesta storno fondi su progetto di ricerca con autofinanziamento 

12. Progetto: “Tecnologia per Celle Solari Bifacciali ad alta efficienza a 4 terminali per utility 

scale” (BEST4U)  

13. Medica 2019: fondi CO.RI budget 

14. Sito Web e Promozione del centro 

15. Modalità accesso ai laboratori 

16. Varie ed eventuali. 

 

Sono presenti, assenti giustificati e assenti i componenti dell’Assemblea come indicato nella seguente 

tabella: 

 

NOMINATIVO  PRESENTI 

ASSENTI 
GIUSTIFICATI ASSENTI NOTE 

Alessandro Riccardo x 
 

  Bianco Antonino 
 

x 

  Cammarata Matteo x 
 

  Cavallaro Gennara x 
 

  Ciulla Giovanna x 
 

  Colajanni Simona x 
 

  Fazio Gioacchino 
 

x 

  Fratini Livan x 
 

  Ghersi Giulio x 
 

  Giordano Carla 
 

x 

  Gristina Luciano 
  

x 

 Leone Maurizio x 
 

  Manno Marco Andrea 
  

x 
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Mazzola Antonio x 
 

  Pecoraro Felice 
  

x 

 Cerniglia Donatella  x 
 

 

arrivo ore 12,15 

Pignataro Bruno x 
 

  Portale Elisa Chiara x 
 

  Puccio Barbara 
 

x 

  Tegolo Domenico x 
 

  Tripodo Claudio 
 

x 

  Valenza Antonino x 
 

  Vetri Valeria x 
 

   

Presiede la seduta il Direttore del Centro, Prof. Antonino Valenza. 

Verbalizza il Responsabile Amministrativo del Centro, Giovanna Ciulla. 

Il Direttore, dopo avere constatato la regolarità della convocazione e la presenza del numero legale alle 

ore 12,10 invita i presenti all’esame degli argomenti posti all’ordine del giorno. 

 

1. Comunicazioni 

Il Direttore informa i componenti che: 

 E’ presente e le dà il benvenuto la Prof. Valeria Vetri, come componente del Consiglio, eletta 

giorno 20 marzo come Rappresentante dei Responsabili dei Laboratori del centro. 

 ATeN Center è stato presente alla Borsa (28 – 30 maggio 2019) con 9 appuntamenti ufficiali, 

una decina di incontri non ufficiali e 1 pitch di 3 minuti. Agli incontri gli interlocutori hanno 

chiesto di poter ricevere un elenco completo delle analisi che si possono effettuare e un abstract 

degli ambiti di ricerca (presenti e passati) dei Responsabili dei laboratori e l’elenco dei migliori 

clienti per comprendere l’attività prevalente del centro. 

 Il Dr. Giorgio Nasillo, tecnico in servizio presso ATeN Center, è risultato vincitore di Borsa di 

Mobilità Erasmus+ KA107 riservata al Personale TAB dell’Ateneo e si recherà a Gomel 

(Bielorussia) dal 14 al 20 Ottobre p.v., presso la Francisk Skorina Gomel State University (GSU). 

Durante la permanenza presso la GSU, una moderna Università ben proiettata nel panorama 

scientifico internazionale e ben attrezzata nel campo della caratterizzazione dei nanomateriali, 

àalcuni incontri e seminari per la promozione di ATeN Center, illustrando le potenzialità del 

Centro e rafforzando le collaborazioni già in essere tra i due Enti e parteciperà a brevi training, 

tenuti dal personale della GSU, su alcune tecniche specifiche (come preparazione di rivestimenti 

mediante sputtering a fascio elettronico, produzione su scala micromica e submicromica). 

 Il dipartimento PROMISE con nota del 9 luglio 2019 ha manifestato perplessità alla effettiva 

stipula della convenzione, legata alla mancata certificazione dei Laboratori di ATeN che non 

consentono la manipolazione di campioni biologici di origine umana o di patogeni umani, 

materiali che rappresentano fonti primarie di ricerca per molti di noi. Altro punto critico l’utilizzo 

dello stabulario non autorizzato ad oggi, per l’utilizzo di animali immunocompromessi, né dotato 

di spazi idonei per allocare gli armadi climatizzati forniti di sistema di aria purificata e/o filtrata, 

per l’eventuale mancato funzionamento, per il monitoraggio della pressione e allarme per 

eventuale malfunzionamento necessari per la stabulazione di animali immunocompromessi, per lo 

studio di filoni di ricerca su cellule tumorali umane. 
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  Riunione convocata dal Rettore con i Direttore dei Dipartimenti più interessati alle attività del 

centro, per creare e incrementare le sinergie per i progetti di ricerca già finanziati che si stanno 

avviando in Ateneo.  

 

2. Approvazione Verbale seduta precedente 

Il Direttore chiede che il verbale n.1/2019 de1 Consiglio del Centro, reso disponibile sul Cloud a tutti i 

componenti, sia approvato. Considerato che non sono arrivate segnalazioni o richieste di modifiche si 

delibera di approvare il verbale precedente. 

 

3. Storni e variazioni di Budget 

Il Direttore comunica che è necessario operare alcuni storni e variazione al Budget per ottemperare a 

quanto previsto dal REGOLAMENTO DI ATENEO PER LE PRESTAZIONI CONTO Emanato con D.R. 

n.3468 del 06/10/2014 – Prot. n. 68483 del 06/10/2014 e proseguire le attività e dà la parola al 

Responsabile Amministrativo Giovanna Ciulla che procede ad informare sulle disponibilità e sulle 

necessarie variazioni e storni necessari a trasferire la quota del 15% all’Amministrazione Centrale e ad 

implementare la voce relativa ai Proventi del personale, per predisporre la relativa ripartizione, come 

indicati nella tabella seguente: 

 
PROSPETTO COMMESSE RISCOSSE ANNO 2018 - QUOTE STORNO E RIPARTIZIONE PROVENTI 

VOCE PJ RESPONSABILE 
COMMESSA 

(ENTE) 

riscosso 

anno 

VOCE 

COAN 

CA.R.A. 

05.02.01 

TOTALE 

QUOTA 

15 % 

Quota ATeN 

Center 20% -Irap 

CA.P.A.01.01.16  

PJ_COMM_ATEN  

20%-8,5% 

QUOTA PERSONATE 

TECNICO + 

RIPARTIZIONE 

PERSONALE 

CA.P.A.01.01.11 

PJ_COMM_PROV_ATEN 

TOTALE 

STORNO 

PJ_COMM_D22+18972 GALLO MOLIROM 2018 
          

2.200,00  

         

330,00          402,60                  110,00  

      

842,60  

PJ_COMM_D22+14875 GIORDANO 
IDI-Integratori 
dietetici Italiani 

2018 
          
5.000,00  

         
750,00  

        915,00                  250,00  
   

1.915,00  

PJ_COMM_D22+18972 GALLO 
MOLIROM 

SRL 2018 

          

2.200,00  

         

330,00          402,60                  110,00  

      

842,60  

PJ_COMM_D22+8749 
AVELLONE 

Dario Messana 
2018 

             
550,00  

           
82,50          100,65                    27,50  

      
210,65  

PJ_COMM_D22+5948 LA CARRUBBA 
Univ. Napoli 

Parthenope 2018 

             

900,00  

         

135,00          164,70                    45,00  

      

344,70  

PJ_COMM_D22+14165 AGNELLO 
START-TEST 2018 

             

150,00  

           

22,50            27,45                      7,50  

        

57,45  

PJ_COMM_D22+5948 LA CARRUBBA 
STUDIO 

VINCENZO 

NICOLI 2018 

             

210,00  

           

31,50  
          38,43                    10,50  

        

80,43  

PJ_COMM_D22+22002 CAVALIERI 

FONDAZIONE 

FIBROSI 
CISTICA 2018 

          
4.098,36  

         

614,75  
        750,00                  204,92  

   

1.569,67  

PJ_COMM_D22+6092 
CHILLURA 

NANOSILICAL 2018 
          

4.180,80  

         

627,12          765,09                  209,04  

   

1.601,25  

PJ_COMM_D22+8749 AVELLONE RENOVO 2018 

             

696,00  

         

104,40          127,37                    34,80  

      

266,57  

TOTALE       

      

20.185,16  

    

3.027,77      3.693,88             1.009,26  
 7.730,92  

 

Dopo una breve discussione sulle quote da variare si delibera all’unanimità seduta stante. 
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4. Ratifica Decreti del Direttore 

Il Direttore, secondo quanto previsto dall’art 7 comma g) del Regolamento di Funzionamento del Centro 

“Adotta atti di competenza del Consiglio che  siano  urgenti  e  indifferibili,  con  espressa  e 

puntuale indicazione dei motivi di urgenza e di indifferibilità, riferendone al Consiglio per la ratifica nella 

seduta immediatamente successiva”, ha predisposto i decreto del direttore dal n. 2 al n. 7 che si allegano 

come parte integrante del verbale. 

Il Consiglio preso atto del contenuto dei decreti, ratifica all’unanimità e seduta stante. 

 

5. Conto terzi e contributi interni: nuovo regolamento di Ateneo e gestione interna 

Il Direttore comunica che è stato emesso il nuovo Regolamento di Ateneo per le prestazioni conto terzi 

emanato con D. R. n. 1863 del 29/05/2019 e si ha la necessità di adeguare il REGOLAMENTO 

INTERNO PER LE PRESTAZIONI CONTO TERZI di ATeN Center e di regolamentare le attività 

relative ai contributi interni provenienti dai Dipartimenti, invita a costituire una commissione per svolgere 

tali attività. Dopo una breve discussione, danno la loro disponibilità a costituire la Commissione la Prof. 

V. Vetri, il Prof. A. Valenza, la Prof. G. Cavallaro e il Responsabile Amministrativo G. Ciulla, inoltre 

chiede di inserire un rappresentante tra il personale tecnico di ATeN Center nominato successivamente 

dagli stessi Tecnici. 

Il Consiglio preso atto della composizione delibera che le attività della commissione inizieranno nel mese 

di settembre all’unanimità e seduta stante. 

 

6. Ripartizione proventi c/terzi al personale anno 2018 

Il Direttore, come previsto dal Regolamento di Ateneo per le Prestazioni Conto Terzi, emanato con D. R. 

n. 3468 del 06/10/2014 – Prot. n. 68483 del 06/10/2014 e dal Regolamento interno per le prestazioni 

conto terzi di ATeN Center comunica che si dovrà procedere alla Ripartizione dei proventi c/terzi al 

personale come da tabella per un totale lordo di €: 1009,26: 

RIPARTIZIONE PROVENTI ATTIVITA' ANNO 2018 

N. MATR. NOME/COGNOME 
LORDO DA 

EROGARE 
IRAP  TOTALE 

8079 GIOVANNA CIULLA € 464,62 € 88,69 € 375,93 

9335 GIUSEPPE PIAZZESE € 232,32 € 44,34 € 187,98 

6306 FILIPPO EVOLA € 232,32 € 44,34 € 187,98 

8029 BARBARA PUCCIO € 80,00 € 2,04 € 77,96 

TOTALE   € 1.009,26 € 179,41 € 829,85 

Dopo una breve discussione, si segnala che non è possibile rilevare dal sistema di rilevamento presenze le 

ore di attività svolte, poiché il nuovo sistema IRISWEB non tiene conto del periodo gennaio-giugno 

2018, in assenza e impossibilità di recupero dei report mensili, sarà possibile chiedere al personale 

coinvolto di procedere con una autocertificazione delle ore di attività prestate per attività c/terzi. 

Il Consiglio preso atto della situazione delibera all’unanimità e seduta stante. 
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7. Tariffario utenti esterni ed interni 

Il Direttore informa che è necessario aggiornare il Tariffario utenti interni ed esterni pubblicato sul sito 

web di ATeN Center per adeguarlo alla nuova costituzione dei Laboratori e a quanto deliberato circa le 

modalità Richiesta Attività e Servizi di Ricerca per gli utenti interni (professori, ricercatori, dottorandi), 

procedura già on line. 

Dopo una breve discussione, si concorda che il Direttore dovrà convocare una riunione con i Responsabili 

dei Laboratori per attivare le procedure ed aggiornare il Tariffario Ufficiale, che verrà successivamente 

deliberato e pubblicato sul sito web. 

 

8. Convenzioni ed accordi 

Il Direttore informa che nel corso dell’anno 2019 sono in scadenza alcune convenzioni e si dovrà 

procedere a verificare l’effettivo interesse di rinnovo: 

 IOR Istituto Ortopedico Rizzoli, con nota del 18/06/2019 ha chiesto di comunicare il nostro 

interesse alla prosecuzione del rapporto convenzionale, il Prof. M. Zingales sta concordando una 

nuova bozza di convenzione. 

 UNISOM ha inviato una richiesta di collaborazione per la realizzazione di Master di I e II livello e 

corsi di Alta Formazione, con nota del 15/05/2019 alla quale si è comunicato disponibilità ed 

interesse da parte del Centro, nelle more che vengano stabilite le modalità operative e venga 

stipulata apposita convenzione fra il Consorzio UNISOM e l’ATeN Center e coinvolgendo anche 

con i Dipartimenti interessati, come sottolineato da alcuni componenti del Consiglio, per 

rafforzare la sinergia tra Dipartimenti e ATeN. 

 Navhetec, start up e spin off accademico dell’Università degli Studi di Palermo, ha fatto richiesta 

di collaborazione ed eventuale partnership progettuale con il contributo del laboratorio di 

Spettrometria di massa del quale è Responsabile il Prof. G. Avellone, che ha elaborato un 

preventivo di costi per l’attività di €25.000,00 e si è in attesa di conoscere le risultanze del 

finanziamento. 

Il Consiglio dopo una discussione delibera all’unanimità e seduta stante.  

 

9. Bandi reclutamento 

Il Direttore informa i Componenti che è stato pubblicato sull’Albo di Ateneo a cura dell’Area Risorse 

Umane, su nostra richiesta, un Avviso di mobilità interna per svolgere l’attività lavorativa presso lo 

Stabulario di Ateneo dopo un periodo di formazione specifica, e come comunicato dal Dirigente Dott. 

Sergio Casella, in seguito all’interpello prot. n. 54521 pubblicato in data 12 giugno 2019 non è pervenuta 

alcuna istanza entro i termini previsti. 

Inoltre, da parte del Responsabile del Laboratorio di Microscopia Elettronica Prof. V. La Carrubba è 

pervenuta la richiesta di attivazione della procedura selettiva per l’attribuzione di n. 1 affidamento di 

collaborazione occasionale per la “Caratterizzazione mediante SEM e micro-CT di materiali metallici, 

ceramici, polimerici, compositi e di materiali di origine biologica”, per un importo di €5.000,00 e una 

durata di 3 mesi. E’ stato richiesto ed ottenuto il Nulla osta alla pubblicazione all’Area Risorse Umane – 

Settore contratti, incarichi e collaborazioni esterne.  che avverrà dopo la delibera odierna e comunque 

dopo la ripresa delle attività nel mese di settembre c.a. 

Il Consiglio dopo una breve discussione sulla situazione delle Risorse Umane presenti nel Centro, ritiene 

che la pubblicazione dell’Avviso dovrà avvenire dopo la ripresa delle attività nel mese di settembre c.a.. 

Si delibera all’unanimità e seduta stante.  
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10. Proposta di acquisizione NMR per rilassometria 

Il Direttore informa i Componenti che su indicazione della Prof. Delia Chillura Martino e del Prof. 

Pellegrino Conte è pervenuta richiesta di interesse per il Preavviso di alienazione Immobilizzazioni della 

società CERTA S.c.a.r.l. relativo di Offerta di acquisto immobilizzazioni della S.c.a.r.l. “Ce.R.T.A.”, in 

liquidazione, relativa alla procedura di alienazione dei beni allocati presso il Dipartimento SAAF di 

UNIPA come indicati nella nota del liquidatore del 07.03.2019 assunta al prot. di Ateneo n. 21077 del 

12.02.2019 quali: 

- Fast fierd ciclyng NMR (rilassometro o relaxometer); 

- Fast fierd ciclyng NMR (rilassometro o relaxometer); 

- NMR SMAR TRACER.   

Dopo una discussione sulle potenzialità delle attrezzature e il possibile luogo di installazioni degli stessi, 

si stabilisce di posizionarli nella sede di Via Filippo Marini e di prevedere un costo complessivo che non 

superi €3.000,00. Si dà mandato al Direttore di portare a termine l’acquisizione, deliberando all’unanimità 

e seduta stante. 

  

11. Richiesta storno fondi su progetto di ricerca con autofinanziamento 

Il Direttore, come richiesto dalla Prof. Mariagrazia Zizzo con nota di richiesta di attivazione progetto 

autofinanziato con prot. 176-23/05/2019 corredata da progetto di ricerca e budget e richiesta di storno di 

fondi dalla voce PJ_COMM_D22-13983, per il nuovo progetto “UTILIZZO DI MODELLI MURINI 

PER LO STUDIO DEI POSSIBILI EFFETTI BENEFICI DI ESTRATTI NATURALI SU PATOLOGIE 

CRONICHE AD ALTO IMPATTO” della durata di 6 mesi con un budget di €8.000,00 di cui €2.000,00 

consumabili, €6.0000,00 borsa di ricerca. Dopo una breve discussione e verificato la proposta del 

progetto di ricerca si delibera positivamente e seduta stante, chiedendo comunque al Responsabile 

Amministrativo di verificare la disponibilità della voce di costo da stornare. 

 

12. Progetto: “Tecnologia per Celle Solari Bifacciali ad alta efficienza a 4 terminali per 

utility scale” (BEST4U)  

Il Direttore, come segnalato dal Prof. Bruno Pignataro informa i presenti dell’ammissione al 

finanziamento del progetto di ricerca BEST4U e che è stato già trasmesso il decreto di concessione 

definitivo. In questo progetto UniPa è soggetto attuatore del Distretto Micro e Nano-sistemi. Come 

deliberato con Decreto Direttoriale di ATeN Center N.65 Prot. 675 del 06/11/2017, la quota di attività per 

il centro servizi era stimato indicativamente in €58.600,00. 

Alla luce del nuovo Regolamento sui progetti di Ateneo, ci si riserva la stipula di una convenzione tra 

ATeN Center e il Dipartimento DIFC, che permetta la realizzazione delle attività di progetto previste 

presso i Laboratori di ATeN Center e compatibilmente con le fasi di attuazione progettuale, alla 

compensazione in bene e servizi di quanto previsto da progetto. 

Si delibera all’unanimità, seduta stante compiacendosi del finanziamento ottenuto. 

 

13. Medica 2019: fondi CO.RI budget 

Il Direttore, in riferimento alla richiesta fondi CO.RI. contributo alle attività di internazionalizzazione 

Unipa, con richiesta del 12 novembre 2018 e relativo riscontro del 13 novembre 2018, con il quale il dott 

M. Albeggiani comunicava che la Commissione CO.RI. ha concesso un importo pari a 5.000,00 

euro,propone, oggi, la possibilità di partecipazione a Medica 2019 di quattro Responsabili di Laboratorio 
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i cui nominativi sono stati designati dai Responsabili delle Macroaree, Proff. Valeria Vetri, Mariano 

Licciardi, Beppe Avellone, Mariagrazia Zizzo, al fine di prendere contatti con aziende fornitrici di device 

per rendere ATeN sempre più presente nell’ambito internazionale, destinando dal fondo CO.RI. una quota 

complessiva pari a 3.500,00 per la missione e la restante parte per realizzare materiale di comunicazione 

al fine di migliorare l’attività di divulgazione e promozione del Centro, come riportato nella lettera di 

richiesta del contributo. Dopo una breve discussione sulla necessità e la bontà dell’attività da portare a 

termine, si delibera all’unanimità, seduta stante. 

 

14. Sito Web e Promozione del centro 

Il Direttore informa della Partecipazione ad eventi pubblici da parte di ATeN: 

 Borsa della ricerca 2019 

Aten Center è stato presente alla Borsa (28 – 30 maggio 2019) con 9 appuntamenti ufficiali, una decina di 

incontri non ufficiali e 1 pitch di 3 minuti. 

Incontri con aziende farmaceutiche: GSK, Angelini e Alfasigma, e poi aziende del calibro di Luxottica, 

3M, gruppo La Doria, Cereal Docks, Minox, Amadori, etc. 

 Medica 2019 

In programmazione la partecipazione di alcuni Responsabili Scientifici al fine di migliorare la 

promozione e l’internazionalizzazione del Centro. 

Inoltre, si sta potenziando l’attività sui Social e l’implementazione del sito web, con le informazioni 

precedentementi presenti nel sito .com del centro, ad oggi soppresso per la necessità di utilizzo di un sito 

istituzionale. 

Per raggiungere gli Stakeholder (Cittadini, Comunità Scientifica, Docenti e Ricercatori, Enti/Imprese, 

Mass Media, Studenti Universitari) si sono attivati: facebook, youtube. 

Per la promozione del centro all’interno di UNIPA sarà necessario programmare incontri con i 

Dipartimenti, verificato l’interesse con le attività del centro e successivamente coinvolgendo i Direttori, i 

Rappresentanti dei Dipartimenti presenti nel Consiglio e i Responsabile dei Laboratori. 

Si auspica, inoltre un maggiore coinvolgimento e maggiore comunicazione con i Responsabili con 

incontri calendarizzati, come suggerito dalla Prof. V. Vetri proprio per il ruolo da lei rivestito di 

Rappresentante dei Responsabili dei Laboratori. Si delibera all’unanimità, seduta stante. 

 

15. Modalità accesso ai laboratori 

Il Direttore, informa che si sta preparando una nota operativa, per regolamentare gli ingressi e la fruizione 

dei Laboratori di ATeN Center, auspicando nelle fasi preliminari la disponibilità del Dott. Tranchina per la 

codifica e la consegna della chiave magnetica a quanti aventi diritto. 

La nota verrà inviata ai Responsabili delle Macro aree, ai Responsabili di Laboratorio e al personale 

Tecnico e Amministrativo del centro. Dopo una breve discussione sulla bontà e la necessità di garantire la 

sicurezza e l’accesso regolamentato ai laboratori, si delibera all’unanimità, seduta stante. 

 

16. Varie ed eventuali 

Nulla da trattare. 

Il Direttore dichiara chiusa la seduta alle ore 14,25 essendo stati trattati tutti i punti all’Ordine del Giorno. 

 

Il Segretario Verbalizzante           Il Direttore di ATeN Center   

F.to Giovanna Ciulla                          F.to Prof. Antonino Valenza 


