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VERBALE N° 275 
 

SENATO ACCADEMICO          Seduta del 29 gennaio 2019 
 
L’anno duemiladiciannove addì 29 del mese di gennaio alle ore 15:40 in Palermo, nella sede del 
Rettorato presso la Sala “M. Carapezza” di Palazzo Chiaromonte - Steri (Piazza Marina n° 61), si 
è riunito il Senato Accademico convocato dal Rettore con avviso prot. N. 5583 del 23/01/2019. 
 
Sono presenti: 
Prof. Fabrizio Micari  Rettore 
Prof. Fabio Mazzola  Prorettore Vicario 
Prof. Ettore Barone 
Prof. Alessandro Bellavista 
Sig. Vincenzo Calarca 
Prof. Giuseppina Campisi 
Prof. Marco Carapezza 
Prof. Elisa Cavasino 
Prof. Cinzia Cerroni 
Prof. Stefano Colazza 
Prof Michele Cometa  
Sig. Antonio Di Naro 
Dott. Gabriella Lo Verde 
Dott. Fabio Massaro  
Dott. Angelo Moscarelli 
Dott. Francesco Pace 
Prof. Giovanni Perrone 
Prof. Francesca Piazza 
Dott. Chiara Puccio 
Prof. Antonio Purpura 
Dott. Giovanni Raineri 
Prof. Maurizio Sajeva 
Prof. Aldo Schiavello 
Prof. Onofrio Scialdone 
Prof. Andrea Sciascia 
Dott. Antonio Romeo  Direttore Generale. 
 
Sono assenti giustificati: i Dott. Marco Brigaglia, Marco D’Amelio, Giuseppe D’Anna, Pietro Di 
Lorenzo, Marcello Noto e il Prof. Gaspare Parrinello. 
 
Sono assenti il Prof. Antonio Craxì e il Sig. Saverio Di Caro. 
 
Assume le funzioni di Presidente il Rettore, Prof. Fabrizio Micari. 
Assume le funzioni di Segretario il Direttore Generale, Dott. Antonio Romeo. 
 
Sono altresì presenti, nella qualità di collaboratori del Direttore Generale, il Dott. Angelo Neri e la 
Sig.ra Annalisa Impeduglia. 
 
Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta e invita i 
presenti ad approvare l’ordine del giorno con l’inserimento dei punti aggiuntivi dal n. 32 al n. 35. 
 
Il Senato, unanime, approva. 
 
1) Comunicazioni 
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2) Risposte e interrogazioni 
3) Approvazione verbali sedute del 12 dicembre 2018, del 19 dicembre 2018 e del 15 gennaio 

2019 
4) Convenzione tra l’Università degli Studi di Palermo l’ASP di Agrigento e l’AOUP “Paolo 

Giaccone” per l’affidamento a direzione universitaria dell’U.O.C. di Chirurgia generale, 
endoscopia e laparoscopia del P.O. San Giovanni Di Dio di Agrigento  

5) Offerta formativa 2019/2020 – Integrazione delibera del CdA del 19/12/2018 
6) Attivazione corso PF24  
7) Professore Emerito al Prof. Calogero Caruso  
8) Professore Emerito al Prof. Francesco Moschella 

9) Benemerenza alla memoria allo studente Gabriele Di Liberto 
10) Immatricolazione al corso di Laurea Magistrale in Scienze delle amministrazioni e delle 

organizzazioni complesse, per l'A.A. 2018/2019, dello studente A.Z.A.S. di cittadinanza 
Indiana 

11) Immatricolazione al corso di Laurea Magistrale in Pianificazione territoriale, urbanistica e 
ambientale, per l'A.A. 2018/2019, della studentessa A.S.G.A.J., di cittadinanza Giordana 

12) Immatricolazione al corso di Laurea in Economia e finanza, per l'A.A. 2018/2019, della 
studentessa B.S.S., di cittadinanza Tunisina 

13) Immatricolazione al corso di Laurea Magistrale in Scienze economiche e finanziarie, per 

l'A.A. 2018/2019, dello studente B.S., di cittadinanza Pakistana 
14) Immatricolazione al corso di Laurea in Scienze delle attività motorie e sportive, per l'A.A. 

2018/2019, dello studente, C.S.H.R., di cittadinanza Brasiliana 
15) Immatricolazione al corso di Laurea in economia e finanza, per l'A.A. 2018/2019, della 

studentessa L.N.C., di cittadinanza Malgascia 
16) Immatricolazione al corso di Laurea Triennale in discipline delle arti, della musica e dello 

spettacolo, per l'A.A. 2018/2019, della studentessa M.N., di cittadinanza Georgiana 
17) Immatricolazione al corso di Laurea Magistrale in Odontoiatria e protesi dentaria, per l'A.A. 

2018/2019, della studentessa M.H., di cittadinanza Gabonese 
18) Immatricolazione al corso di Laurea Magistrale in Tourism systems and hospitality 

management, per l'A.A. 2018/2019, dello studente N.Q.A., di cittadinanza Vietnamita 
19) Immatricolazione al corso di Laurea Triennale in Lingue e letterature - Studi interculturali, 

per l'A.A. 2018/2019, dello studente, N.M.C., di cittadinanza Camerunese 
20) Immatricolazione al corso di Laurea Magistrale in Pianificazione territoriale, urbanistica e 

ambientale, per l'A.A. 2018/2019, della studentessa P.T.C.T., di cittadinanza Vietnamita 
21) Immatricolazione al corso di Laurea in Scienze del turismo, per l'A.A. 2018/2019, della 

studentessa R.C.I.J., di cittadinanza Malgascia 
22) Immatricolazione al corso di Laurea Magistrale in Scienze delle amministrazioni e delle 

organizzazioni complesse, per l'A.A. 2018/2019, della studentessa J.R., di cittadinanza 
Indiana 

23) Immatricolazione al corso di Laurea in Scienze geologiche, per l'A.A. 2018/2019, dello 
studente S. H., di cittadinanza Ivoriana 

24) Immatricolazione al corso di Laurea in Beni culturali: conoscenza, gestione, valorizzazione, 
per l'A.A. 2018/2019, della studentessa S.E. di cittadinanza Russa 

25) Immatricolazione al corso di Laurea in Ingegneria dei sistemi edilizi, per l'A.A. 2018/2019, 
dello studente V.J.G., di cittadinanza Indiana 

26) Convenzione quadro di collaborazione istituzionale tra l’Università degli Studi di Palermo e 
Federottica  

27) Proposta di stipula di convenzione per l'attivazione di un Programma doppio titolo tra il 
Corso di Laurea Magistrale in “Ingegneria Gestionale” (LM-31) dell’Università degli Studi di 
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Palermo e del Master “Industrial Engineering and Innovation Management” della Vilnius 
Gediminas Technical University (VGTU) - Vilnius, Lituania  

28) Proposta di accordo quadro di cooperazione tra l’Università degli Studi di Palermo e la 
University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences of Tehran (Iran)  

29) Proposta di accordo quadro di cooperazione tra l’Università degli Studi di Palermo e 
l’Università Nazionale V. N. Karazin di Kharkiv (Ucraina)  

30) Stipula di un Hosting Agreement tra l’Università degli Studi di Palermo e l'Università Paul-
Valery Montpellier 3, relativo allo svolgimento di un periodo di Visiting Professor del prof 
Matteo Di Gesù  

31) Varie ed eventuali 
32) Immatricolazione al corso di Laurea in Ingegneria Chimica del sig. M.G.D’A. 
33) Prof. Natale Belluardo, professore ordinario del S.S.D. BIO/09 – Proposta di mobilità 

interna interdipartimentale, ai sensi dell’art. 4, comma 1, lettera e) del vigente 
Regolamento: dal Dipartimento di Biomedicina, Neuroscienze e Diagnostica Avanzata 
(Bi.N.D.) al Dipartimento di Discipline Chirurgiche, Oncologiche e Stomatologiche 
(Dichirons) 

34) Proposta intitolazione del Dipartimento di Fisica e Chimica a Emilio Segrè  
35) Riassegnazione budget RTD Dipartimento STEBICEF 
 
 
1) Comunicazioni 
Il Rettore preliminarmente comunica che è stata presentata la nuova offerta formativa per l’a.a. 
2019/2020 nei Poli di Caltanissetta e di Trapani. Ad Agrigento sono state accolte le modifiche 
statutarie previste dai decreti regionali e quindi è stato costituito il nuovo consorzio al quale è 
stato dato il nome “Empedocle” Il 6 febbraio avrà luogo la cerimonia di presentazione della nuova 
offerta formativa per l’a.a. 2019/2020. 
 
Il Rettore presenta e omaggia ai componenti il calendario Unipa 2019. Il filo conduttore è il 
“ricordo”. Ogni mese sarà dedicato a celebrare un anniversario di avvenimenti storici, artistici e di 
personaggi di particolare prestigio. Fra i principali anniversari ricordati dal calendario vi è il 50° 
della missione Apollo 11, il 60° dal riconoscimento del premio nobel ad Emilio Segrè (professore 
dell’Università degli Studi di Palermo) ed il 50° anniversario di Woodstock. 
 
Il Rettore comunica infine che il 31 gennaio p.v. saranno presentate alcune iniziative che avranno 
luogo nel corso del 2019. 
 
Il prof. Onofrio Scialdone comunica che la conferenza che sarà tenuta dal prof. Felisatti, 
nell’ambito del Progetto Mentore, è stata posticipata dall’11 al 12 febbraio p.v. 
 
2) Risposte e interrogazioni 
Il prof. Marco Carapezza rileva che in Viale delle Scienze, nonostante non sia più erogato il 
servizio navetta, permane una segnaletica verticale che risulta fuorviante soprattutto per gli 
studenti stranieri e chiede che venga rimossa. 
 
Il sig. Vincenzo Calarca comunica che nel parcheggio accanto al Dipartimento SEAS da 
qualche settimana è stato messo un cartello che indica che in alcune fasce orarie i posteggi 
siano riservati ai dipendenti del suddetto Dipartimento e chiede quale sia la motivazione di 
questa restrizione. 
 
Il Rettore risponde che si farà una verifica al riguardo. 
 
Il prof. Aldo Schiavello sottopone al Senato una problematica già evidenziata in passato 
relativa, in particolare, alla discriminazione fra dottori di ricerca che abbiano conseguito il titolo 
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nello stesso anno accademico in relazione alla possibilità di partecipare ad un finanziamento 
PON Ricerca e innovazione: è richiesto infatti il conseguimento del titolo entro il 28 febbraio 
2014, per cui su circa 300 dottori di ricerca che hanno conseguito il titolo nello stesso anno 
accademico, 109 dottori non sono ammessi a partecipare perché hanno conseguito il titolo 
successivamente a quella data. Il prof. Schiavello ricorda altresì che il Ministero, su sollecitazione 
di Unipa, aveva risposto che non era possibile in quanto erano presenti anche i dottori di ricerca 
che avevano fatto il dottorato all’estero in ordine al quale non conterebbe il ciclo. Permane 
tuttavia il problema della discriminazione. 
 
Il Rettore risponde che l’Amministrazione può sottoporre nuovamente al Ministero la questione, 
anche se rileva che comunque il decreto è stato emanato.  
 
Il prof. Aldo Schiavello presenta un’ulteriore interrogazione sul pagamento degli insegnamenti 
opzionali. Una delibera adottata dal CdA ha fissato la retribuzione delle materie opzionali nella 
misura dei crediti della opzionalità. Rileva che sul Polo di Trapani ci sono 3 gruppi di opzionalità, 
quindi 6 materie di 6 CFU per le quali i Colleghi che svolgono tali insegnamenti chiedono che 
vengano retribuiti per intero, rilevando a tal uopo che la Regione ha trasferito 205 mila euro per il 
Polo di Trapani.  
Il Rettore risponde che l’Ateneo ha adottato una delibera ben precisa al riguardo: gli 
insegnamenti opzionali possono essere retribuiti fino alla concorrenza con il numero di CFU per 
cui è prevista una opzionalità nel manifesto del corso di studi. Per quanto riguarda il secondo 
aspetto sollevato nell’interrogazione, il Rettore spiega che le entrate che proverranno dai 
Consorzi verranno utilizzate per il pagamento del personale o per compensare altre spese che 
l’Ateneo deve sostenere. 
Il Prof. Colazza evidenzia che la stessa problematica è da tenere in considerazione per la 
retribuzione delle materie a scelta per i corsi di laurea a Caltanissetta. 
La prof. Cavasino si chiede se non sia opportuno sostituire il criterio adottato per le “retribuzioni” 
delle docenze in corsi di laurea incardinati nei poli territoriali con quello dell’effettiva erogazione 
dell’insegnamento, in modo da evitare, da un lato, che, in caso di perdurante assenza di studenti 
alle lezioni, dovuta alla scelta di non seguire l’insegnamento, che sia “retribuito” un corso non 
effettivamente erogato e, dall’altro, che non vengano trattati in modo differente colleghi che 
effettivamente svolgono l’intero corso di lezioni solo perché, ad esempio, alcuni insegnano 
materie opzionali ed altri materie che opzionali non sono. Ritiene che utilizzando il criterio 
dell’effettiva erogazione dell’insegnamento saranno incentivati, e trattati in modo non 
discriminatorio, tutti i colleghi che effettivamente prestano un servizio didattico agli studenti sulle 
sedi decentrate. La prof. Cavasino rileva inoltre che, da quanto emerge da un’analisi della 
struttura dei corsi di laurea, almeno per i corsi di Laurea attivati dal Dipartimento di 
giurisprudenza, non appare possibile eliminare le materie opzionali perché il loro inserimento è 
obbligato dai decreti ministeriali che disciplinano quelle classi di laurea, ma che, certamente, 
potrebbe essere una soluzione, ove possibile. 
Il Rettore ritiene che, fermo restando il criterio in base al quale gli insegnamenti opzionali 
possono essere retribuiti fino alla concorrenza con il numero di CFU per cui è prevista una 
opzionalità nel manifesto del corso di studi, nulla osti ad una verifica a posteriori circa l’effettiva 
erogazione dell’insegnamento opzionale. 
 
La dott. Gabriella Lo Verde presenta, anche a nome dei Senatori Cinzia Cerroni, Maurizio 
Sajeva e Vincenzo Calarca, un’interrogazione relativa ad alcuni aspetti delle procedure di 
selezione e immatricolazione nei CdS “Scienze Biologiche” e “Biotecnologie” che meriterebbero 
attenzione già nella fase di stesura dei bandi che si sta avviando in questi giorni. 
 

“Considerato che si sta iniziando a lavorare ai bandi per i CdS a numero programmato, 
si chiede di porre attenzione ad alcuni aspetti relativi ai CdS a numero programmato in 
Scienze Biologiche e in Biotecnologie: 
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1) bilanciamento numero di posti tra le due sessioni di test di ingresso (tema su cui si 
era posta l'attenzione in una interrogazione precedente); 
2) previsione di un ulteriore scorrimento automatico delle graduatorie, per evitare che il 
passaggio da questi corsi a medicina di studenti che hanno superato i test nazionali 
comporti il mancato raggiungimento del numero complessivo di iscritti previsto; 
3) prevedere che per il passaggio di corso a seguito di disponibilità di posti dovuta alla 
“fuga dei medici” non sia dovuto il pagamento della relativa tassa, in quanto le 
scadenze per l’immatricolazione fanno sì che tali passaggi avvengano a distanza di 
poche settimane dalla stessa immatricolazione.” 

 
Il Rettore risponde che quest’ultimo aspetto sarà discusso in fase di regolamento tasse. Per 
quanto attiene al controllo sul raggiungimento del numero complessivo di iscritti previsto a 
seguito dei passaggi, questo è garantito dallo scorrimento che di fatto avviene anche grazie al 
supporto delle segreterie studenti. 
 
La dott. Cinzia Cerroni comunica che alcuni Colleghi hanno trasmesso la domanda relativa agli 
scatti con qualche giorno di ritardo e chiede se sia prevista qualche forma di flessibilità stante 
che si tratterebbe della prima volta che viene applicato questo sistema. 
 
Il Rettore risponde che l’Amministrazione ha provveduto ad inviare le mail al personale docente 
per avvisarlo in merito alle scadenze e pertanto queste ultime devono essere rispettate. 
 
Il prof. Alessandro Bellavista comunica che alcuni Colleghi hanno segnalato il mal 
funzionamento dell’impianto di riscaldamento presso l’Edificio 19. 
Comunica inoltre che sabato 19 ha ricevuto una mail che lo informava del cambiamento 
dell’orario di svolgimento di una riunione sulla VQR prevista per l’inizio della settimana 
successiva e sottolinea a tal proposito che ciò è in contrasto con la linea adottata con riferimento 
al cosiddetto “diritto alla disconnessione” nel weekend. 
 
Il Rettore risponde che il problema del riscaldamento è stato sollevato anche con riferimento ad 
altri plessi. In alcuni casi le criticità sono legate ai tempi necessari alla diffusione del calore o alla 
vetustà degli impianti. Per quanto riguarda l’edificio 19, risponde che si provvederà ad attivare 
immediatamente l’Ufficio tecnico. 
Il Direttore Generale aggiunge che per quanto riguarda gli impianti alcune criticità sono collegate 
anche ad un problema organizzativo dovuto ad una suddivisione di competenze tra due Aree e 
che adesso la gestione è affidata esclusivamente all’Area Tecnica.  
 
3) Approvazione verbali sedute del 12 dicembre 2018, del 19 dicembre 2018 e del 15 

gennaio 2019 
I verbali sono approvati con l’astensione degli assenti alle relative sedute. 
 
4) Convenzione tra l’Università degli Studi di Palermo l’ASP di Agrigento e l’AOUP “Paolo 

Giaccone” per l’affidamento a direzione universitaria dell’U.O.C. di Chirurgia generale, 
endoscopia e laparoscopia del P.O. San Giovanni Di Dio di Agrigento  

 
RELAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 
L’ASP di Agrigento, con nota prot. n. 169279 del 14.09.2017, ha manifestato la necessità di 
acquisire la disponibilità a proseguimento - per una ulteriore annualità- del rapporto 
convenzionale già istaurato con la medesima Azienda – per l’incarico di Dirigente di UOC 
Chirurgia Generale, Endoscopia e Laparascopia del P.O San Giovanni di Dio di Agrigento; 
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Considerato, che la precedente convenzione   sottoscritta il 01.01.2018 è scaduta il 31.12.2018 e 
che le attività ivi disciplinate sono state svolte senza soluzione di continuità oltre la naturale 
scadenza fino al rinnovo del presente atto. 
Ritenuto di procedere al rinnovo dell’individuazione di forme di collaborazione per finalità integrate 
di formazione, ricerca ed assistenza in ordine alla U.O.C. di Chirurgia Generale, Endoscopia e 
Laparoscopia del P.O. San Giovanni Di Dio di Agrigento, convenzionando a tal fine un docente di 
questa Università, cui affidare l’incarico di struttura complessa di tale U.O.C 
Considerato che il Consiglio del Dipartimento Discipline chirurgiche oncologiche stomatologiche 
ha approvato il rinnovo della convenzione riguardante l’affidamento dell’UOC di Chirurgia 
Generale del P.O San Giovanni di Dio di Agrigento giusta deliberazione n. 16 del 13/12/2018;  
Considerato che il Consiglio della Scuola di medicina e Chirurgia ha espresso parere favorevole al 
rinnovo della convenzione riguardante l’affidamento dell’UOC di Chirurgia Generale del P.O San 
Giovanni di Dio ad Agrigento giusta deliberazione n.10 del 7.12.2018: 
Considerato che il prof. Carmelo Sciumè con mail del 20.01.2019 ha manifestato l’interesse al 
rinnovo della convenzione de quo per una ulteriore annualità 
Tutto ciò premesso, si propone che il Senato Accademico 

DELIBERI 
 
di esprimere parere favorevole ed approvare la stipula del predetto rapporto convenzionale nel 
testo che di seguito si riporta  

 
CONVENZIONE TRA L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PALERMO L’ASP di AGRIGENTO E 
L’AOUP “PAOLO GIACCONE” PER L’AFFIDAMENTO A DIREZIONE UNIVERSITARIA 
DELL’U.O.C. DI CHIRURGIA GENERALE, ENDOSCOPIA E LAPAROSCOPIA DEL P.O. SAN 
GIOVANNI DI DIO DI AGRIGENTO 

TRA 
 
L’Università degli Studi di Palermo   con sede in Palermo nella Piazza Marina n. 61, nella persona 
del Prof. Fabrizio Micari nato a [omissis] il [omissis] nella qualità di Rettore e legale 
rappresentante, protempore di seguito denominata anche semplicemente “Università”; 
L’Azienda Sanitaria Provinciale 1 di Agrigento – con sede in Agrigento, viale della Vittoria, 321, 
nella persona del Dott Giorgio Giulio Santonocito nato a [omissis] nella qualità di Commissario 
Straordinario e legale rappresentante pro tempore, di seguito denominata ASP; 
L’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico “Paolo Giaccone” – con sede in Palermo, Via del 
Vespro, n. 129, nella persona del Dott. Carlo Picco, nato a [omissis] il [omissis] nella qualità di 
Commissario Straordinario e legale rappresentante, di seguito denominata anche semplicemente 
“AOUP”; 
VISTI i combinati disposti dei DD. LL. 502/92 – 517/97 e 229/99; 
VISTO il D. L. 517/99 sulla disciplina dei rapporti tra Servizio Sanitario Nazionale ed Università a 
norma dell’art. 6 della Legge 30/11/98 n. 419; 
VISTO il Protocollo d’intesa sottoscritto dalla Regione siciliana, Assessore per la Salute e 
l’Università degli Studi di Palermo l’8 gennaio 2015, pubblicato sulla G.U.R.S. del 27/02/2015 
recante l’approvazione del Protocollo d’intesa medesimo; 
VISTO il Protocollo d’intesa per la disciplina e l’attività dei medici in formazione specialistica 
all’interno della rete formativa regionale delle scuole di specializzazione di area sanitaria e 
Funzionamento dell’Osservatorio Regionale della Formazione medica specialistica sottoscritto il 
5.11.2011; 
CONSIDERATA la necessità di procedere al rinnovo dell’individuazione di forme di collaborazione 
per finalità integrate di formazione, ricerca ed assistenza in ordine alla U.O.C. di Chirurgia 
Generale, Endoscopia e Laparoscopia del P.O. San Giovanni Di Dio di Agrigento, 
convenzionando a tal fine un docente di questa Università, cui affidare l’incarico di struttura 
complessa di tale U.O.C. giusta istanza ASP recante il n. 169279 del 14.09.2017; 
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VISTA la precedente convenzione annuale sottoscritta con decorrenza 01.01.2018 e con 
scadenza al 31.12.2018; 
CONSIDERATO che il prof. Carmelo Sciumè con mail del 20.01.2019 ha manifestato l’interesse 
al rinnovo della convenzione; 
VISTO la deliberazione n. 16 del 13/12/2018 con il quale il Consiglio del Dipartimento Discipline 
chirurgiche oncologiche stomatologiche ha approvato il rinnovo della convenzione riguardante 
l’affidamento dell’UOC di Chirurgia Generale del P.O San Giovanni di Dio di Agrigento; 
VISTA la deliberazione n.10 del 7.12.2018 con la quale il Consiglio della Scuola di medicina e 
Chirurgia esprime parere favorevole al rinnovo della convenzione riguardante l’affidamento 
dell’UOC di Chirurgia Generale del P.O San Giovanni di Dio ad Agrigento; 
VISTA la nota prot. n. 15396 del 10.10.2017 con la quale la Responsabile dell’Area Risorse 
Umane dell’AOUP “P. Giaccone” ha comunicato che il prof. Carmelo Sciumè non svolge attività 
assistenziale presso la stessa AOUP e di conseguenza non gli sono stati affidati incarichi di 
Struttura Semplice né di Struttura complessa. 
Tutto ciò visto e considerato 

SI CONVIENE E STIPULA 
 

Art. 1 
Le premesse fanno parte integrante della presente convenzione per il conferimento dell’incarico 
dirigenziale di Direttore di struttura complessa al prof. Carmelo Sciumè, individuato tra il 
personale Docente dell’Università, per la responsabilità dell’U.O.C. di Chirurgia Generale, 
Endoscopia e Laparoscopia del P.O. San Giovanni di Dio di Agrigento, a conduzione 
Universitaria, ubicata nei locali del predetto P.O., siti in contrada Consolida - Agrigento. 
Detto incarico, ai sensi dell’art. 9 – comma 5 – del Protocollo d’Intesa stipulato l’8.1.2015 tra la 
Regione Siciliana e l’Università degli Studi di Palermo, è attribuito dal Commissario dell’Azienda 
Sanitaria Provinciale 1 di Agrigento –d’intesa con il Rettore. 
 

Art. 2 
Successivamente, qualora fosse utile al miglioramento dei livelli assistenziali erogati dalla U.O.C. 
si potrà implementare il personale convenzionato inserendo docenti ricercatori medici e/o sanitari 
individuati dall’Università. 
 

Art. 3 
Dell’U.O.C di Chirurgia Generale, Endoscopia e Laparoscopia (a direzione universitaria) fanno 
parte personale dell’Azienda Sanitaria Provinciale 1 di Agrigento e il personale Universitario di cui 
all’allegato “A”. 
 

Art. 4 
Il prof. Carmelo Sciumè cui è affidata la responsabilità di Struttura complessa dell’U.O.C. di 
Chirurgia Generale, Endoscopia e Laparoscopia assicurerà il corretto esercizio delle attività 
assistenziali, didattiche e di ricerca, secondo la presente convenzione attuativa del Protocollo 
d’Intesa dell’8 gennaio 2015 e successivi. 
 

Art. 5 
L’Azienda Sanitaria Provinciale 1 di Agrigento, garantirà il fabbisogno di personale occorrente 
alla ottimale gestione assistenziale dell’U.O.C. di Chirurgia Generale, Endoscopia e 
Laparoscopia. 
 

Art. 6 
Le risorse necessarie al responsabile dell’U.O.C. per l’espletamento delle attività integrate, sono 
elencati negli allegati:  

A  Risorse umane; 
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B. Risorse strutturali (LOCALI) 

C. Risorse tecnologiche  
Ogni variazione verrà concordata tra le parti firmatarie della presente convenzione e comunicata 
all’Assessorato per la Salute della Regione Siciliana. 
Le risorse di cui agli allegati B e C saranno tenute in efficienza a cura dell’Azienda Sanitaria 
Provinciale 1 di Agrigento ed ogni intervento di manutenzione ordinaria e/o straordinaria è a 
carico della stessa. 
I locali destinati alla didattica debbono essere prioritariamente impiegati per le esigenze didattico 
- formative degli studenti del Corso di laurea in Medicina e Chirurgia, delle Scuole di 
specializzazione e dei corsi di laurea triennali e Master. 
L’ASP di Agrigento, nel rispetto della funzionalità della didattica e della ricerca, garantisce, sotto 
la responsabilità dei relativi Docenti, l’accesso e la permanenza in tutte le strutture assistenziali 
dell’ASP, di specialisti in formazione, studenti ed allievi. 
Analoga garanzia è estesa a borsisti e medici frequentatori che ne facciano richiesta, purché 
assistiti da adeguata assicurazione. 
L’Università, qualora ritenuto possibile, può mettere a disposizione delle attività assistenziali 
produttive le risorse tecnologiche a ciò utilmente destinabili anche se acquisite con fondi 
universitari e per finalità preminentemente didattico - scientifiche. 
 

Art. 7 
L’U.O.C. di Chirurgia Generale, Endoscopia e Laparoscopia è sede di attività sanitaria 
assistenziale espletata in coerenza con le disposizioni del Piano Sanitario Nazionale e della 
specifica normativa nazionale e regionale, integrata con l’attività di didattico-formativa in ordine 
agli insegnamenti dei Corsi di studio afferenti alla Scuola di Medicina e Chirurgia, delle Scuole di 
specializzazione e dei Master; è, inoltre, sede di tirocinio tecnico-pratico e di espletamento, con 
progressiva assunzione di autonomia professionale, di attività assistenziali specialistiche nel 
rispetto delle Direttive aziendali. L’Università e l’A.S.P. possono consentire, previo ulteriore 
accordo, l’espletamento di attività connessa all’assistenza ai dipendenti universitari non nominati 
nella presente convenzione e agli studenti regolarmente in corso, ivi compresi quelli della rete 
Erasmus, purché dotati di apposita assicurazione 
 

Art. 8 
La dotazione organica dell’U.O.C. di Chirurgia Generale, Endoscopia e Laparoscopia a Direzione 
Universitaria è ospedaliera ed universitaria. Il personale afferente a tutte le qualifiche ospedaliere 
ed universitarie è tenuto all’osservanza degli orientamenti organizzativi della Direzione Sanitaria 
dei Presidi. 
Al Professore Carmelo Sciumè l’Azienda Sanitaria Provinciale 1 di Agrigento potrà applicare ogni 
istituto o provvedimento di cui è destinatario il personale Aziendale purché rimangano 
salvaguardati gli standards assistenziali minimi, per come indicato nella presente convenzione. 
 

Art. 9 
Fermo restando quanto previsto dal Protocollo d’Intesa vigente tra la regione Siciliana e 
l’Università degli Studi di Palermo, approvato con D.A del 29 gennaio 2015 dell’Assessore 
Regionale per la salute la Direzione Sanitaria di riferimento per l’attività della U.O.C. oggetto della 
presente convenzione è la direzione costituita presso il Presidio ospitante. 
 

Art. 10 
L’Azienda Sanitaria Provinciale 1 di Agrigento corrisponderà direttamente all’AOUP per il 
personale universitario di cui alla presente convenzione con cadenza mensile il trattamento 
economico applicato ai docenti universitari che svolgono attività assistenziale, nei limiti e con le 
modalità stabilite dalla vigente normativa e secondo il citato protocollo di intesa stipulato tra la 
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Regione siciliana e l’Università degli studi di Palermo e ss.mm.ii., fatta eccezione per lo stipendio 
universitario, trattamento fondamentale, che continuerà ad essere erogato dall’Università. 
Al personale universitario che verrà eventualmente convenzionato sarà erogato il trattamento 
economico previsto dall’art. 14 del vigente protocollo d’Intesa stipulato tra la Regione Sicilia e 
l’Università di Palermo, pubblicato nella GURS del 27/02/2015. 
Tale trattamento economico sarà automaticamente aggiornato, in caso di rinnovo del Protocollo 
d’intesa tra la Regione Sicilia e l’Università di Palermo di cui al comma che precede, agli 
eventuali nuovi e diversi parametri e criteri indicati dal protocollo medesimo. 
Ad oggi le attribuzioni economiche di cui all’art 10, vengono assegnate esclusivamente al Prof. 
Carmelo Sciumè. 
 

Art 11 
Le attività clinico-assistenziali svolte nella predetta U.O.C. rientrano interamente nella 
programmazione annuale delle attività effettuate nella Azienda Sanitaria Provinciale 1 di 
Agrigento – P.O. San Giovanni Di Dio di Agrigento; pertanto il prof. Carmelo Sciumè in qualità di 
Responsabile dell’U.O.C s’impegna al raggiungimento degli obiettivi annualmente assegnati alle 
strutture aziendali (di cui all’allegato D) Conseguentemente il responsabile di struttura complessa 
è soggetto alla verifica e valutazione annuale dei Dirigenti per le finalità di cui all’art. 26 c. 3 lettera 
A B del vigente CCNL della Dirigenza Medica, secondo le modalità utilizzate nella Azienda 
Sanitaria Provinciale 1 di Agrigento e comunque nel rispetto di quanto previsto dall’art. 9 comma 
7 del Protocollo d’intesa più volte citato. In caso di valutazione annuale negativa, ripetuta per due 
anni consecutivi, analogamente a quanto previsto per i dirigenti con rapporto di dipendenza dal 
S.S.N. ai sensi dell’art. 30 c. 4 del C.C.N.L.L. del 3/11/2005, si procederà alla revisione anticipata 
della Convenzione tra Azienda Sanitaria Provinciale 1 di Agrigento e Università degli Studi di 
Palermo, con possibilità di risoluzione della stessa. 
 

Art. 12 
Ai sensi dell’art. 12 co. 5 del vigente Protocollo d’Intesa Università - Regione Siciliana, la 
Regione, tenuto conto della quota correlata ai minori costi aziendali derivanti dall’apporto del 
personale universitario, riconosce i maggiori costi indotti sulle attività assistenziali dalle funzioni di 
didattica e di ricerca, corrispondendo all’ASP - Agrigento ed alle strutture complesse a direzione 
universitaria un’integrazione della valorizzazione annua proporzionale all’attività assistenziale 
delle strutture complesse a direzione universitaria sulla base dei valori dei D.R.G. nella misura 
per tempo vigente. Tali risorse saranno impiegate per obiettivi di qualificazione dell’integrazione 
tra le attività didattiche, scientifiche e assistenziali nei modi e termini previsti dall’art. 12 co. 7 del 
protocollo d’intesa più volte citato. Tali somme saranno richieste annualmente dall’ASP - 
Agrigento all'Assessorato regionale dellaSanità a rendicontazione dell’attività assistenziale. 
Il finanziamento regionale conseguente al riconoscimento dei maggiori costi indotti sulle attività 
assistenziali citati ai commi 1 e 2 del presente articolo s’intende automaticamente aggiornato 
secondo gli eventuali diversi parametri stabiliti dal rinnovato Protocollo d’Intesa Università - 
Regione Siciliana. 

 
Art. 13 

Al fine di garantire la tutela della salute e la sicurezza del personale universitario convenzionato 
che in ragione dell'attività specificamente svolta presso strutture dell’ASP - Agrigento, è esposto a 
rischi, vengono individuati i soggetti cui competono gli obblighi previsti dal D.lgs n. 81/2008. 
A tal fine, l’ASP - Agrigento, sulla base delle risultanze della valutazione dei rischi di cui al D.lgs. 
81/2008, dalla stessa realizzata, assicura al su citato personale, esclusivamente per le attività 
svolte in locali e spazi di sua competenza, le misure generali e specifiche per la protezione della 
salute dei lavoratori, compresa la sorveglianza sanitaria in funzione dei rischi specifici accertati, 
nonché gli ulteriori adempimenti che la legislazione vigente in materia di prevenzione, sicurezza e 
tutela della salute pone a carico del datore di lavoro. 
 



 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO 

 VERBALE N. 275 del 29/01/2019  10 di 81 

Art. 14 
Le parti provvedono al trattamento dei dati personali relativi alla presente convenzione 
nell’ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e per le finalità connesse all’esecuzione 
della presente Convenzione nel rispetto dei limiti sanciti dal D. Lgs. n. 196/2003 “Codice in 
materia di protezione dei dati personali” e ss.mm.ii. 
 

Art. 15 
Le parti dichiarano che la presente convenzione costituisce rinnovo dell’atto convenzionale di pari 
oggetto, scaduto il 31/12/2018, prendendo contestualmente atto che le attività ivi disciplinate 
sono state svolte senza soluzione di continuità oltre la naturale scadenza fino al rinnovo del 
presente atto. La presente convenzione decorre dalla data di stipula e scade il 31/12/2019 ed è 
rinnovabile a richiesta delle parti. 
 

Art. 16 
La presente convenzione può essere modificata o risolta prima della scadenza fissata ove 
subentrino nuove disposizioni legislative in materia incompatibili con la convenzione medesima. 
 

Art 17 
Per quanto espressamente non previsto nella presente convenzione, si farà riferimento al 
Protocollo d’Intesa Università-Regione stipulato in data 8 gennaio 2015 e s.m.i. ovvero al 
medesimo protocollo, in caso di rinnovo. 
Del presente accordo, firmato dalle parti, ne sarà data comunicazione all’Assessorato Regionale 
alla Sanità. 
 

Art.18 
Per ogni eventuale controversa relativa all’applicazione ed all’interpretazione della presente 
convenzione è competente in via esclusiva il foro di Palermo.  
 
ALLEGATO A: 
ELENCO DEL PERSONALE UNIVERSITARIO CHE AFFERISCE ALLA CATTEDRA 
CHIRURGIA GENERALE, ENDOSCOPIA E LAPAROSCOPIA 
Personale Medico: 
Prof. Carmelo Sciumè – Professore associato 
 
PERSONALE MEDICO OSPEDALIERO DELL’AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE 1 DI 
AGRIGENTO – P.O. SAN GIOVANNI DI DIO AFFERENTE ALLA U.O.C. DI CHIRURGIA 
GENERALE, ENDOSCOPIA E LAPAROSCOPIA 
Dott.ri Alletto Fabrizio, Buscaglia Francesco, Castellano Michele, Fontana Carlo, Iacoponelli 
Alfonso, Sutera Sardo Sergio, Riolo Gerlando, Messina Salvatore, Cantone Alessandro, 
D’Angelo Alessio Francesco, Fichera Simona, Zammitti Francesco, Turco Danilo, Di Carlo 
Giovanni. 
 
ALLEGATO B 
LOCALI OCCUPATI DALLA U.O.C. DI CHIRURGIA GENERALE, ENDOSCOPIA E 
LAPAROSCOPIA 
 
Padiglione Edificio I, III piano (per attività assistenziale e didattica) Padiglione Edificio 2 (aula per 
attività didattica) 
 
ALLEGATO C 
APPARECCHIATURE E MATERIALE DELLA U.O.C. DI CHIRURGIA GENERALE, 
ENDOSCOPIA E LAPAROSCOPIA 
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n. 5 colonne endoscopiche con n. 8 Videogastroscopi, n. 6 Videocolonoscopi, e n. 2 
Videoduodenoscopi, n. 1 broncoscopio 
n. 2 sterilizzatrici per endoscopia 
n. 7 Monitor multiparametrici 
n. 2 elettrobisturi 
n.4 defibrillatori 
Si precisa che la dotazione di personale e di attrezzature nonché l’individuazione dei locali è 
meramente indicativa e non vincolante e potrà variare su disposizione della Direzione Generale 
dell’ASP di Agrigento a seguito di esigenze di servizio. 
 
Allegato D OBIETTIVI 
DIRIGENTE DI STRUTTURA COMPLESSA 
Prof. Carmelo Sciumè 
DIRETTORE U.O.C. di Chirurgia Generale, Endoscopia e Laparoscopia del P.O. “Azienda 
Sanitaria 
Provinciale 1 di Agrigento – Ospedale San Giovanni di Dio” 
Premessa: l’Azienda Sanitaria Provinciale 1 di Agrigento – Ospedale San Giovanni di Dio è 
inserita sin da tempo risalente nel circuito formativo universitario ed è regolamentata dal 
protocollo d’intesa dell’8 gennaio 2015 tra Regione Siciliana e Università di Palermo. 
La struttura, alla luce del protocollo testé menzionato è, pertanto, istituzionalmente impegnata su 
tre ambiti tra loro interconnessi e inscindibili: didattica, ricerca e assistenza. 
L’attività assistenziale della struttura svolge un ruolo determinante nel supporto all’attività 
didattica e di ricerca e risponde alle direttive e agli obiettivi posti dalla Direzione dell’ASP di 
Agrigento. L’impegno assistenziale è rivolto verso quelle problematiche specifiche della 
specializzazione di Chirurgia Generale arricchito continuamente di contenuti innovativi derivanti 
dalle nuove conoscenze offerte dalla letteratura e dalle esperienze maturate all’interno della 
struttura stessa. 
Le nuove ed avanzate tecniche in ambito di chirurgica generale, chirurgia endoscopica e 
laparoscopica applicate alle patologie gastrointestinali stanno caratterizzando il panorama 
scientifico degli ultimi decenni, per le notevoli conoscenze acquisite in questi settori. La struttura 
convenzionata di Chirurgia Generale, Endoscopia e Laparoscopia sta impegnandosi ad 
individuare i nuovi percorsi diagnostici e terapeutici relativi a tematiche emergenti quali la presa 
in carico dei pazienti con 

 Patologia benigna e maligna dell’albero bilio-pancreatico 

 Malattie benigne e maligne dell’apparato digerente 

 Malattie benigne e maligne di pertinenza endocrinologica (tiroide, surrene etc) 

 Patologia benigna e maligna della mammella 

 Patologia benigna e maligna del polmone 
 
Obiettivi: Gli obiettivi generali affidati al Direttore dell’U.O.C. di Chirurgia Generale, Endoscopia e 
Laparoscopia dell’Azienda Sanitaria Provinciale 1 di Agrigento – Ospedale San Giovanni di Dio 
hanno per oggetto la gestione dell’organizzazione e della produzione dell’U.O. citata, che è 
Struttura Complessa all’interno del Presidio. 
L’impegno del Direttore di Struttura nell’assolvimento delle competenze generali dovrà fondarsi 
sul principio dell’autonomia, responsabilità e relativa contestabilità dei risultati e dei 
comportamenti. La gestione dell’U.O.C. va improntata ai seguenti obiettivi generali: 

 Impostare l’attività della struttura complessa sulla trasparenza attraverso la qualità 
dichiarata dei servizi, la documentazione ed il miglioramento continuo della qualità. 

 Impostare programmi annuali e pluriennali delle attività, funzionali al più razionale 
utilizzo delle risorse disponibili, che siano in grado di identificare le esigenze secondo un ordine 
di priorità e raggiungere gli obiettivi di budget assegnati annualmente; 
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 Progettare, attivare e valutare percorsi di formazione e sviluppo per il personale 
medico e tecnico di propria competenza; 

 Impostare l’attività della struttura complessa, secondo i criteri del proprio lavoro 
integrato per processi, come condizione della qualificazione e della valorizzazione del contributo 
dei vari professionisti. 
 
Ai sensi dell’art. 15, comma 6, del D. Lgs. N. 502/1992 come modificato dal D. Lgs. 229/99 al 
Direttore di struttura sono attribuite oltre a quelle derivanti dalle specifiche competenze 
professionali, funzioni di direzione ed organizzazione della struttura, da attuarsi, nell’ambito degli 
indirizzi operativi e gestionali aziendali, mediante direttive a tutto il personale operante nella 
stessa e l’adozione delle relative decisioni necessarie per il corretto espletamento del servizio e 
per realizzare l’appropriatezza degli interventi con finalità preventive, diagnostiche, terapeutiche e 
riabilitative, attuali nella struttura loro affidata. Il Direttore è responsabile dell’efficace ed efficiente 
gestione delle risorse umane, economiche e strumentali attribuite. I risultati di gestione sono 
sottoposti a verifica secondo i meccanismi operativi previsti dall’Azienda. Le competenze 
generali, sottoposte a verifica, si suddividono in tre aree: 

1. Area della gestione ed organizzazione 

2. area delle relazioni e dei comportamenti 

3. area tecnico-professionale e specialistica 
 
Il prof. Carmelo Sciumè, Direttore della U.O.C. di Chirurgia Generale, Endoscopia e 
Laparoscopia dell’Azienda Sanitaria Provinciale 1 di Agrigento – Ospedale San Giovanni di Dio 
per la durata della convenzione si impegna a raggiungere gli obiettivi sottoelencati, riguardanti le 
tre aree di competenza: 
 

1. Area della gestione ed organizzazione 

Obiettivi Criteri per la valutazione 
Si tratta di criteri orientativi, che possono 
subire specificazioni e dettagli ulteriori, 
in rapporto all’evoluzione del sistema di 
valutazione aziendale, da parte del 
“valutatore di 1^ istanza” (il dirigente 
competente sovraordinato preposto 
all’assegnazione degli obiettivi ed alla 
gestione del processo di valutazione) in 
accordo con il “valutato”. 



 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO 

 VERBALE N. 275 del 29/01/2019  13 di 81 

 Assicurare in modo continuo 
l’appropriatezza, l’efficacia, 
l’efficienza e l’equità delle risposte 
assistenziali offerte, anche 
attraverso l’implementazione del 
Progetto RSPVA (Regione Siciliana 
– Protocollo di
Valutazione Appropriatezza) 
finalizzato alla riduzione dei ricoveri 
inappropriati, l’adozione di linee 
guida, protocolli e procedure. 

 Ottimizzare l’utilizzo delle risorse 
nell’ottica della valorizzazione delle 
risorse professionali e tecnologiche 
ai fini dell’efficienza organizzativa e 
della massima produttività. 

 Analisi dati di produzione relativi 
ai risultati in termini di 
appropriatezza (es. LEA, 
RSPVA,…), di efficacia 
(outcoming), di efficienza (costi e 
risorse). 

 Risultati relativi agli obiettivi 
strategici annuali, prestazionali e 
qualitativi, ivi l’inclusa 
l’attivazione di Percorsi- 
paziente, di Profili assistenziali e 
di Procedure 
tecnico/organizzative. 

 Caratteristiche qualitative 
dell’offerta produttiva 
(completezze uniformità, in 
rapporto all’offerta in altri ambiti 
aziendali comparabili). 

 Introduzione di tecniche 
diagnostiche e interventistiche 
idonee a determinare 
contrazione dei tempi di attesa e 
di degenza, tanto per l’urgenza 
che per i ricoveri in regime 
d’elezione. 

 Realizzare i progetti aziendali della 
semplificazione degli accessi, di 
contrazione dei tempi di attesa, di 
appropriatezza e di continuità 
assistenziale 

 

 Partecipazione documentata ai 
progetti aziendali 

 

 Implementare sistemi di verifica e 
revisione della qualità dei servizi e 
prestazioni offerte, secondo le linee 
aziendali. 

 Garantire il miglior funzionamento 
ed un’elevata qualificazione e specializzazione della struttura complessa con riferimento alla qualità delle prestazioni tecnico-professionali, delle relazioni con gli utenti, delle relazioni con le altre U.O., sia dell’organizzazione nel suo insieme. 

 Esistenza documentabile di un 
sistema di verifica e valutazione 
della qualità ed uso 
documentabile di indicatori di 
verifica di risultato 

 Programmi di miglioramento 
attivati e relativi risultati. 

 Esistenza documentabile di 
Gruppi di miglioramento attivati 
su obiettivi puntuali e di 
comprovata priorità. 
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 Sviluppare nuove linee produttive in 
relazione all’evoluzione delle 
conoscenze dell’epidemiologia e 
della domanda sociale (in 
particolare per la presa in carico dei 
pazienti con patologie benigne e 
maligne dell’apparato digerente e 
ghiandole annesse, di pertinenza 
endocrinologica e della mammella), 
nonché delle scelte strategiche 
aziendali. 

 Esistenza documentabile di diversificazione, ampliamento e innovazione dell’offerta in rapporto all’emergere di nuovi bisogni o di nuove prospettive di sviluppo per l’organizzazione. 

 Esistenza documentabile di un 
sistema informativo relativo ad 
aspetti socio- sanitari ed 
epidemiologici di pertinenza 
della struttura complessa e del 
presidio di riferimento. 

 Coerenza dello sviluppo 
organizzativo e produttivo in 
rapporto input strategici 
aziendali. 

 

 Garantire un’organizzazione del 
lavoro in stretta connessione con la 
macrostruttura di riferimento e con 
tutto il sistema aziendale 
ricercando ed offrendo le sinergie 
necessarie e concordate. 

 Partecipare attivamente al 
processo di sviluppo della
macrostruttura promuovendo 
progetti ed azioni utili a tale scopo e 
facendosi carico di individuare, 
proporre ed attuare modalità 
d’intervento d’interesse della 
macrostruttura sia dal punto di vista 
organizzativo che culturale e 
scientifico. 

 Assicurare attività integrate di 
formazione ed aggiornamento. 

 Garantire il supporto specialistico ai 
servizi aziendali, ove richiesto. 

 Esistenza documentata di attività 
integrate (produttive, formative, 
di ricerca…) con altre UU.OO. 

 Partecipazione documentata alla 
vita ed alle scadenze della 
macrostruttura e dell’azienda. 
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 Sviluppare l’organizzazione della 
struttura complessa assegnata in 
funzione del cittadino/utente 
garantendo trasparenza 
organizzativa, informazione 
adeguata, sistematicità e 
continuatività dell’offerta, 
semplificazione dei percorsi e 
globalità di risposta al bisogno 
utilizzando il modo della presa in 
cura e della partecipazione alle 
scelte. 

 Creare le condizioni per la qualità 
dell’accoglienza, l’ascolto, la 
raccolta e l’utilizzo dei risultati della 
qualità percepita, di risposta ai 
reclami, d’accompagnamento del 
paziente lungo il percorso 
d’assistenza attraverso le tecniche 
del consenso informato, di 
miglioramento dell’accessibilità e 
dell’uso dei servizi da parte 
dell’utenza, di sviluppo e 
promozione dell’autonomia del 
paziente attraverso la promozione 
della salute e la continuità e 
completezza del percorso di cura. 

 Esistenza documentata di attività 
rivolte alla customer satisfaction 
(riduzione tempi di attesa, 
informazione sistematica, 
snellimento procedure – anche 
relativamente ai “clienti interni” – 
coinvolgimento di pazienti e 
familiari nei percorsi di cura, 
protocolli con il volontariato…) 

 Numero e tipologia di reclami da 
parte dei pazienti e relativi 
interventi correttivi attivati. 

 Sistematizzazione del Consenso 
informato. 

 Attivazione documentata di 
programmi di educazione alla 
salute. 

 

 Contribuire alla definizione dei 
programmi aziendali annuali e 
pluriennali e della Mission 
aziendale impegnandosi a garantire 
per la loro realizzazione. 

 Condurre la gestione dell’U.O. 
coerentemente agli obiettivi 
strategici assegnati dalla Direzione 
Aziendale, nonché agli obiettivi 
gestionali e di qualità che saranno 
annualmente concordati in sede di 
assegnazione del budget. 

 Livello di rispondenza e di 
adesione ai Piani ed agli obiettivi 
aziendali annuali connessi al 
processo di budgeting e relativi 
risultati di performance raggiunti 
dalla struttura (inclusa la 
gestione affidabile e regolare del 
sistema di reporting). 

 Presidiare l’applicazione degli 
standard d’igiene e sicurezza negli 
ambienti di lavoro, esercitando un 
ruolo attivo e propositivo nella 
sensibilizzazione delle unità 
organizzative preposte. 

 Rispondenza degli standard di 
igiene e sicurezza degli ambienti 
di lavoro al livello previsto dagli 
input normativi o alle indicazioni 
aziendali. 
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2. Area delle relazioni e dei comportamenti 

 

Obiettivi Criteri per la valutazione 
Si tratta di criteri orientativi, che 
possono subire specificazioni e dettagli 
ulteriori in rapporto all’evoluzione del 
sistema di valutazione aziendale, da 
parte del “valutatore di 1^ istanza” (il 
dirigente competente sovraordinato 
preposto all’assegnazione degli obiettivi 
ed alla gestione del processo di 
valutazione) in accordo con il “valutato”. 

 

 Creare un buon clima di lavoro, 
coinvolgere il personale in un’ottica 
di lavoro integrato, con l’obiettivo di 
prevenzione e risoluzione dei 
conflitti. 

 Trasmettere con efficacia, 
puntualità e regolarità a tutto il 
personale afferente le informazioni 
riguardanti le linee guida aziendali, i 
programmi e gli obiettivi, ed in 
generale tutte le informazioni sulla 
vita aziendale attraverso momenti 
documentati d’informazione e 
consultazioni permanenti. 

 Esistenza documentata di 
procedure di diffusione interna 
delle informazioni relative alla 
struttura, alla macrostruttura, 
all’Azienda e ad input dei livelli 
istituzionali superiori. 

 Valorizzare le competenze 
individuali del personale in un’ottica 
di ottimizzazione delle risorse 
umane e di costante innovazione 
della ricerca e dei processi e 
pianificare percorsi di sviluppo 
professionale, individuando i 
bisogni formativi degli operatori 
della propria struttura complessa 
sul versante tecnico, organizzativo 
e relazionale, operando per il 
costante miglioramento delle 
risorse assegnate e per 
l’integrazione operativa della attività 
da questi assicurate. 

 Capacità di valorizzare le 
competenze ed il know how 
individuali in termini di 
formazione “interna” e di 
gestione di momenti di messa in 
comune e socializzazione del 
sapere e dell’expertise 

 Progettazione e pianificazione 
della formazione continua del 
personale. 
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 Svolgere la valutazione 
permanente dei professionisti 
assegnati con l’obiettivo di fornire 
continui feed-back agli stessi, 
orientare le risorse, proporre 
percorsi di sviluppo di carriera e 
definire i sistemi premianti. 

 Capacità di gestire il processo di 
valutazione interna relativamente 
agli obiettivi gestionali connessi 
al budget ed alla valutazione dei 
dirigenti e dei professionale ed 
esistenza di un relativo sistema 
di verifica interno, coerente con 
l’impegno aziendale. 

 

3. Area tecnico-professionale e specialistica 

Obiettivi Criteri per la valutazione 

 Si tratta di criteri orientativi, che 
possono subire specificazioni e 
dettagli ulteriori in rapporto 
all’evoluzione del sistema di 
valutazione aziendale, da parte del 
“valutatore di 1^ istanza” (il dirigente 
competente sovraordinato preposto 
all’assegnazione degli obiettivi ed 
alla gestione del processo di 
valutazione) in accordo con il 
“valutato”. 

 Favorire l’innovazione all’interno della 
struttura complessa e del presidio di 
appartenenza. 

 Sviluppare linee di attività finalizzate a 
favorire un’elevata qualificazione del 
Servizio garantendo l’appropriatezza 
delle prestazioni erogate. 

 Sviluppare un graduale aumento del 
peso medio dei DRGs dell’U.O. nonché 
la produzione di ricoveri in day hospital 
scaturenti in DRGs ad alto rischio di 
inappropriatezza previsti dal DPCM 
14/11/2001, secondo le percentuali 
stabilite dall’Assessorato Regionale alla 
Sanità nel decreto 27/06/2002; 

 Implementazione del Progetto P.R.U.O. 
(RS-PVA). 

 Assicurare lo studio, la progettazione, la 
realizzazione e l’aggiornamento dei profili 
clinico-assistenziali, di linee guida e della 
medicina basata sulle prove di efficacia. 

 Esistenza documentata di un piano 
formativo basato sulla rilevazione 
dei fabbisogni di apprendimento dei 
professionisti e di sviluppo 
dell’organizzazione 

 Risultati relativi agli obiettivi 
strategici qualitativi, con particolare 
riferimento all’attivazione di 
Percorsi-paziente, di protocolli e 
Profili assistenziali, di procedure 
tecnico/organizzative. 

 Analisi dati di produzione relativi ai 
risultati in termini di appropriatezza 
ed efficacia (LEA, PRUO,…) 

 Capacità di generare processi 
interni di innovazione organizzativa 
attraverso la produzione di indirizzi 
e linee guida, e attraverso attività di 
sperimentazione e ricerca 

 Esistenza documentata di un 
sistema di risk management 
(gestione e prevenzione dei rischi in 
ambito clinico, analisi degli eventi 
sentinella) dentro l’organizzazione. 

 

Le attribuzioni sopra descritte dovranno essere esercitate in modo da valorizzare il contributo 
degli operatori nella equipe al funzionamento della struttura e per facilitare il processo di 



 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO 

 VERBALE N. 275 del 29/01/2019  18 di 81 

trasformazione organizzativa avviato nell’Azienda, secondo gli indirizzi fissati dalla Direzione 
Generale. Annualmente, potranno essere definiti ed assegnati, quale esplicitazione temporale di 
scelte prioritarie aziendali, specifici obiettivi ad integrazione ed orientamento dell’attività del prof. 
Carmelo Sciumè e della propria equipe fermo restando che le competenze qui citate sono 
sempre e complessivamente elemento di valutazione della posizione e del risultato del direttore 
di struttura complessa. 
 
PRESUPPOSTI DI VERIFICA 
La verifica è da considerarsi uno strumento permanente di confronto tra l’ASP ed il direttore di 
struttura complessa, per la qualificazione del rapporto, il suo sviluppo e continuo adeguamento, 
la garanzia di trasparenza che evolve in un rapporto permanente di tipo fiduciario. 
La verifica permanente permette, infatti, di dare concretezza e significato alla verifica prevista alla 
scadenza del rapporto contrattuale, di riorientare secondo le esigenze ed in modo concordato i 
contenuti e le attese contrattuali, di facilitare il raggiungimento degli obiettivi fissati. 
La verifica è condotta nel rispetto della normativa vigente ed in specifico di quanto previsto dal D. 
Lgs 229/99 e dal vigente contratto CCNL, nonché da quanto potranno modificare successivi 
CCNL e/o accordi integrativi aziendali. 
 
Per l’Università degli Studi di Palermo 
Il Rettore 
Prof.  Fabrizio Micari 
 
Per l’ASP di Agrigento 
Il Commissario Straordinario  
Dott. Giorgio Giulio Santonocito 
 
Per l’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico “Paolo Giaccone”  
Il Commissario Straordinario  
Dott. Carlo Picco 
 
 Il Responsabile del procedimento                                           Il Dirigente 
       F.to Dott. Massimo Messina           Area Programmazione e Supporto Strategico  
                                               F.to Dott.ssa Giuseppa Lenzo 
 
Il prof. Antonio Purpura, Coordinatore della Commissione Programmazione e risorse umane, 
illustra la proposta del responsabile del procedimento e comunica che la Commissione, ha 
espresso in merito parere favorevole. 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 
VISTO il sopra riportato testo di Convenzione; 
VISTO il verbale del Consiglio della Scuola;   
VISTO il verbale Consiglio del Dipartimento; 
VISTA la proposta del responsabile del procedimento; 
TENUTO CONTO di quanto rappresentato dal Coordinatore della Commissione Programmazione 

e risorse umane; 
all’unanimità, 
 

DELIBERA 
 
di approvare in conformità alla proposta sopra riportata. 
 
Letto e approvato seduta stante. 
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33) Prof. Natale Belluardo, professore ordinario del S.S.D. BIO/09 – Proposta di mobilità 

interna interdipartimentale, ai sensi dell’art. 4, comma 1, lettera e) del vigente 
Regolamento: dal Dipartimento di Biomedicina, Neuroscienze e Diagnostica Avanzata 
(Bi.N.D.) al Dipartimento di Discipline Chirurgiche, Oncologiche e Stomatologiche 
(Dichirons) 

 
RELAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 
Il Prof. Natale Belluardo, Professore ordinario del S.S.D. BIO/09, in regime di impegno a tempo 
pieno, in atto afferente al Dipartimento di Biomedicina, Neuroscienze e Diagnostica Avanzata 
(Bi.N.D.), ha chiesto ai sensi del “Regolamento sulla mobilità interna interdipartimentale” di poter 
afferire al Dipartimento di Discipline Chirurgiche, Oncologiche e Stomatologiche (Dichirons) per la 
seguente motivazione: 
“Il suddetto trasferimento si richiede al fine di evitare situazioni di incompatibilità per la presenza 
nello stesso Dipartimento della prof.ssa Giuseppa Mudò con la quale convivo”.  

Il Direttore del Dipartimento di Discipline Chirurgiche, Oncologiche e Stomatologiche (Dichirons) 
con decreto del 17/1/2019 ha espresso parere favorevole sul trasferimento del Prof. Natale 
Belluardo dal Dipartimento di Biomedicina, Neuroscienze e Diagnostica Avanzata (Bi.N.D.), 
assegnandogli uno spazio idoneo presso la stanza del Direttore sita al secondo piano del Plesso 
di Odontoiatria; 

Il Direttore del Dipartimento di Biomedicina, Neuroscienze e Diagnostica Avanzata (Bi.N.D.), con 
nota del 23/1/2019, ha precisato, a supporto della richiesta del Prof. Natale Belluardo, che lo 
stesso in atto: 

1) Non riveste ruoli di Referente di assegno di ricerca e/o tutor di tesi di dottorato; 

2) Non ha responsabilità scientifica di progetti di ricerca; 

3) Non ha responsabilità di servizi. 

 
Tenuto conto dell’unanime consenso espresso dai Direttori dei Dipartimenti interessati in ordine 
alla richiesta di mobilità interdipartimentale avanzata dal Prof. Natale Belluardo e, ai sensi di 
quanto previsto dall’art. 4, comma 1, lett. e) e dall’art. 6, comma 2 del Regolamento per la 
mobilità interna interdipartimentale; 
 
si propone che il Senato Accademico 
 

DELIBERI 
 

di esprimere parere favorevole in ordine al trasferimento del Prof. Natale Belluardo dal 
Dipartimento di Biomedicina, Neuroscienze e Diagnostica Avanzata (Bi.N.D.) al Dipartimento di 
Discipline Chirurgiche, Oncologiche e Stomatologiche (Dichirons), con decorrenza immediata. 

Il Responsabile del procedimento Il Dirigente 
f.to Dott. Loredana Ferraro f.to Dott. Sergio Casella 

 
Il prof. Antonio Purpura, Coordinatore della Commissione Programmazione e risorse umane, 
illustra la proposta del responsabile del procedimento e comunica che la Commissione, ha 
espresso in merito parere favorevole. 
 

Il Senato Accademico 
 
Vista la relazione del Responsabile del procedimento; 
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Tenuto conto di quanto rappresentato dal Coordinatore della Commissione Programmazione e 
risorse umane; 
all’unanimità 

DELIBERA 
 

di esprimere parere favorevole in ordine al trasferimento del Prof. Natale Belluardo dal 
Dipartimento di Biomedicina, Neuroscienze e Diagnostica Avanzata (Bi.N.D.) al Dipartimento di 
Discipline Chirurgiche, Oncologiche e Stomatologiche (Dichirons), con decorrenza immediata. 

Letto e approvato seduta stante. 

 
35) Riassegnazione budget RTD Dipartimento STEBICEF 
 

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 
Visto il Piano Strategico 2016-2018 dell’Ateneo 
 
Vista la delibera del CdA 6/07/2017 relativa alla programmazione 2017 con la quale il CdA ha 
autorizzata per il dipartimento STEBICEF un posto di RTD sul budget dei punti organico quota 
10% d’Ateneo triennio 2017-2019.  
 
Visto il D.R. n. 215/2018, Prot. n. 8153 del 01/02/2018 con il quale sono stati approvati gli atti 
della procedura selettiva per titoli e colloquio, finalizzata alla copertura di n. l posto di 
ricercatore a tempo determinato - tipologia A - S.C. 03/A1 "Chimica Analitica" - S.S.D. CHIM/01 
"Chimica Analitica"- da cui è risultato vincitore il Dott. Salvatore BARRECA; 
 
Vista la delibera del CdD Dip. di Scienze e Tecnologie Biologiche del 21/02/2018 relativa 
alla chiamata del Dott. Salvatore BARRECA a coprire il posto di ricercatore a tempo 
determinato della tipologia contrattuale A per il S.C. 03/Al "Chimica Analitica"- S.S.D. 
CHIM / 01 "Chimica Analitica ", con il regime di impegno a tempo pieno; 
 
Vista la presa di servizio firmata in data 28/05/2018 dal Dr. Salvatore BARRECA, vincitore 
di n. l posto di Ricercatore a tempo determinato e a tempo pieno per il S.S.D. CHM/01, ex 
art.24, comma 3, lett. a) della legge 30/12/2010 n .240 per la durata di 36 mesi (Contratto 
n .1470/2018 Prot. n.39057 del 28105/201 8) presso il Di p. di Scienze e Tecnologie 
Biologiche, Chimiche e Farmaceutiche; 

 
Vista la dichiarazione di cessazione dal servizio per dimissioni volontarie presentate in 
dal Dott. Salvatore BARRECA (Prot n 3276 del 31.10.2018) a decorrere dal 01/12/2018; 
 
Vista la nota del 14/01/2019 del dipartimento STEBICEF di richiesta di riassegnazione del budget 
per RTD let.A di 0,30 punti organico sul budget quota 10%  
 
Tenuto conto della brevità del servizio prestato dal Dr. Salvatore BARRECA 
 
 Il Responsabile del procedimento            La Dirigente  
 f.to sig. Cuffari Salvatore f.to Dott.ssa Giuseppa Lenzo 

 
Il prof. Antonio Purpura, Coordinatore della Commissione Programmazione e risorse umane, 
illustra la proposta del responsabile del procedimento e comunica che la Commissione, ha 
espresso in merito parere favorevole. 
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Il Senato Accademico 
 
Vista la relazione del Responsabile del procedimento; 
Tenuto conto di quanto rappresentato dal Coordinatore della Commissione Programmazione e 
risorse umane; 
all’unanimità 

DELIBERA 

 
di approvare in conformità alla proposta sopra riportata. 
 
Letto e approvato seduta stante. 

 
5) Offerta formativa 2019/2020 – Integrazione delibera del CdA del 19/12/2018 
 

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 

Vista la delibera del C.d.A. n. 42 del 19/12/2018 “Avvio procedure di definizione Offerta 
Formativa 2019/2020 e ordinamenti didattici dei nuovi CdS”; 
 
Visti DD.RR. con i quali sono stati istituiti i seguenti Dipartimenti: 

 Biomedicina, Neuroscienze e Diagnostica avanzata -  derivante dall’aggregazione dei 
Dipartimenti “Biomedicina Sperimentale e Neuroscienze Cliniche” e “Biopatologia e 
Biotecnologie Mediche”; 

 Promozione della Salute, Materno - Infantile, di Medicina Interna e Specialistica di 
Eccellenza “G. D’Alessandro” - derivante dall’aggregazione dei Dipartimenti “Biomedicina 
Interna e Specialistica” e “Scienze per la Promozione della Salute e Materno Infantile 
“Giuseppe D’Alessandro”” 

 Ingegneria - derivante dall’aggregazione dei Dipartimenti di “Ingegneria Civile Ambientale 
Aerospaziale dei Materiali”, “Innovazione Industriale e Digitale Ingegneria Chimica, 
Gestionale, Informatica, Meccanica” e “Energia, Ingegneria dell’Informazione e Modelli 
Matematici”; 

 
Visto il D.M. n. 6 del 07 gennaio 2019 “modifica del D.M. n. 987/2016 e ss.mm.ii.”; 
Visti i documenti integrativi forniti dai Dipartimenti interessati; 
Costatata la necessità di indicare, anche per i CdS ad accesso libero, nella specifica banca dati 
ministeriale il potenziale formativo riservato agli studenti extracomunitari residenti all’estero; 
In attesa che il CUN fornisca il parere in merito agli ordinamenti didattici dei nuovi CCdSS 
proposti per l’A.A. 2019/2020; 
Preso atto delle comunicazioni e proposte del Magnifico Rettore manifestate nella riunione, dallo 
stesso indetta e presieduta, svoltasi presso il suo ufficio il 24/01/2019 in merito alla possibilità di 
ampliare il numero di posti disponibili di alcuni CCdSS ad accesso programmato per i quali negli 
AA.AA. precedenti si è riscontrato un forte interesse da parte dei futuri studenti. 
 
Si propone che il Senato Accademico esprima parere favorevole: 

 
1) Alla seguente tabella riportante i CCdSS da inserire in offerta formativa 2019/2020 e alla 

relativa programmazione degli accessi comprendente il potenziale formativo riservato agli 
studenti extracomunitari residenti all’estero, che, ai soli fini dell’implementazione della 
procedura ministeriale, per i CCdSS ad accesso libero viene fissato a 30. 
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SCUOLA DI MEDICINA E CHIRURGIA 

CLASSE CORSO SEDE DIPARTIMENTO N. PROG. 
NAZ. 

N. 
PROG. 
LOC. 

DI CUI 
RISERVATI 

PER 
STRANIERI 

LM-9 Biotecnologie Mediche e 
Medicina Molecolare 

PA Biomedicina, Neuroscienze e 
Diagnostica avanzata  

 37 2 

L/SNT1 Ostetricia (abilitante alla 
professione sanitaria di 
Ostetrica/o)  

PA Promozione della Salute, 
Materno - Infantile, di 
Medicina Interna e 
Specialistica di Eccellenza 
“G. D’Alessandro” 

22   

L/SNT1 Infermieristica (abilitante alla 
professione sanitaria di 
Infermiere) 

PA Promozione della Salute, 
Materno - Infantile, di 
Medicina Interna e 
Specialistica di Eccellenza 
“G. D’Alessandro” 

215   5 

L/SNT1 Nursing (abilitante alla 
professione sanitaria di 
Infermiere) - Proposta di nuova 
attivazione 

PA Promozione della Salute, 
Materno - Infantile, di 
Medicina Interna e 
Specialistica di Eccellenza 
“G. D’Alessandro” 

50   

L/SNT2 Fisioterapia (abilitante alla 
professione sanitaria di 
Fisioterapista)  

PA Biomedicina, Neuroscienze e 
Diagnostica avanzata  

25   

L/SNT2 Tecnica della riabilitazione 
psichiatrica (abilitante alla 
professione sanitaria di 
Tecnico della riabilitazione 
psichiatrica) 

PA Biomedicina, Neuroscienze e 
Diagnostica avanzata  

15   

L/SNT2 Ortottica ed assistenza 
oftalmologica (abilitante alla 
professione sanitaria di 
Ortottico) 

PA Biomedicina, Neuroscienze e 
Diagnostica avanzata  

10   

L/SNT2 Logopedia (abilitante alla 
professione sanitaria di 
Logopedista) 

PA Biomedicina, Neuroscienze e 
Diagnostica avanzata  

25   

L/SNT3 Igiene dentale (abilitante alla 
professione sanitaria di 
Igienista dentale)  

PA Discipline Chirurgiche, 
Oncologiche e 
Stomatologiche 
(Di.Chir.On.S.) 

16  1 

L/SNT3 Dietistica (abilitante alla 
professione sanitaria di 
Dietista) 

PA Promozione della Salute, 
Materno - Infantile, di 
Medicina Interna e 
Specialistica di Eccellenza 
“G. D’Alessandro” 

55  5 

L/SNT3 Tecniche di Laboratorio 
Biomedico (abilitante 
all’esercizio della professione 
di Tecnico di Laboratorio 
Biomedico) 

PA Biomedicina, Neuroscienze e 
Diagnostica avanzata 

27  2 

L/SNT3 Tecniche di radiologia medica, 
per immagini e radioterapia 
(abilitante alla professione 
sanitaria di Tecnico di 
radiologia medica) 

PA Biomedicina, Neuroscienze e 
Diagnostica avanzata 

16  1 

L/SNT3 Tecniche audio-
protesiche(abilitante alla 
professione sanitaria di 
Audioprotesista) - Proposta di 
nuova attivazione 

PA Biomedicina, Neuroscienze e 
Diagnostica avanzata  

15   

L/SNT4 Assistenza sanitaria (abilitante 
alla professione di assistente 
sanitario) 

PA Promozione della Salute, 
Materno - Infantile, di 
Medicina Interna e 
Specialistica di Eccellenza 
“G. D’Alessandro” 

21  1 

L/SNT4 Tecniche della prevenzione 
nell'ambiente e nei luoghi di 
lavoro (abilitante alla 
professione sanitaria di 
Tecnico della prevenzione 

PA Promozione della Salute, 
Materno - Infantile, di 
Medicina Interna e 
Specialistica di Eccellenza 
“G. D’Alessandro” 

21  1 
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nell'ambiente e nei luoghi di 
lavoro) 

LM-41 Medicina e chirurgia PA - 
CL 

Biomedicina, Neuroscienze e 
Diagnostica avanzata 

lppocrate:
126  
Chirone:1
26 CL 
Hypathia: 
101  

 lppocrate: 1 
Chirone: 1 

CL Hypathia: 
1 

LM-46 Odontoiatria e protesi dentaria  PA Discipline Chirurgiche, 
Oncologiche e 
Stomatologiche 
(Di.Chir.On.S.) 

26  1 

LM/SNT1 Scienze infermieristiche e 
ostetriche 

PA Promozione della Salute, 
Materno - Infantile, di 
Medicina Interna e 
Specialistica di Eccellenza 
“G. D’Alessandro” 

42  2 

LM/SNT2 Scienze Riabilitative delle 
Professioni Sanitarie 

PA Biomedicina, Neuroscienze e 
Diagnostica avanzata  

40   

SCUOLA POLITECNICA 

CLASSE CORSO SEDE DIPARTIMENTO N. PROG. 
NAZ. 

N. 
PROG. 
LOC. 

DI CUI 
RISERVATI 

PER 
STRANIERI 

L-4 Disegno Industriale PA Architettura  accesso 
libero 

30 

L-7 Ingegneria Ambientale PA Ingegneria  accesso 
libero 

30 

L-7 Ingegneria Civile (Proposta di 
modifica di L-7&23 Ingegneria 
Civile ed Edile) 

PA Ingegneria  accesso 
libero 

30 

L-8 Ingegneria Cibernetica PA Ingegneria  accesso 
libero 

30 

L-8 Ingegneria Informatica  PA Ingegneria  185 5  

L-8 Ingegneria dell'Innovazione per 
le Imprese Digitali  

PA Ingegneria  accesso 
libero 

30 

L-8 Ingegneria Elettronica  PA Ingegneria  accesso 
libero 

30 

L-9 Ingegneria Biomedica PA – CL 
(nuova 
sede) 

Ingegneria  PA: 185 
CL: 180 

PA: 5  
 

L-9 Ingegneria dell'Energia e delle 
Fonti Rinnovabili (Proposta di 
modifica alla denominazione di 
Ingegneria dell'Energia) 

PA Ingegneria  accesso 
libero 

30 

L-9 Ingegneria Chimica e 
Biochimica 

PA Ingegneria   accesso 
libero 

30 

L-9 Ingegneria Meccanica  PA Ingegneria   185 5  

L-9 Ingegneria Elettrica per la E-
Mobility (Proposta di modifica 
alla denominazione di 
Ingegneria Elettrica) 

PA 
(modifica 
sede da 
CL) 

Ingegneria  accesso 
libero 

30 

L-9 Ingegneria Gestionale  PA Ingegneria  185 5  

L-9 Ingegneria della sicurezza 
(corso ad orientamento 
professionale) 

PA Ingegneria  50  

L-17 Architettura e Ambiente 
Costruito 

AG 
(modifica 
sede da 
TP) 

Architettura 95  5 

L-18 Economia e Amministrazione 
Aziendale  

PA - AG Scienze Economiche, 
Aziendali e Statistiche  

 PA: 355 
AG: 150 

PA: 5 

L-21 Urbanistica e Scienze della 
Città 

PA Architettura  accesso 
libero 

30 

L-23 Ingegneria Edile, Innovazione e 
Recupero del Costruito – 
Proposta di nuova attivazione 

PA Ingegneria  accesso 
libero 

30 

L-25 Viticoltura ed Enologia  Marsala 
(TP) 

Scienze Agrarie, 
Alimentari e Forestali  

 accesso 
libero 

30 

L-25 Scienze e Tecnologie Agrarie  PA– CL 
(nuova 

Scienze Agrarie, 
Alimentari e Forestali  

 accesso 
libero 

30 
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sede) 

L-26 Scienze e Tecnologie 
Agroalimentari 

PA Scienze Agrarie, 
Alimentari e Forestali  

 accesso 
libero 

30 

L-33 Economia e Finanza  PA Scienze Economiche, 
Aziendali e Statistiche  

 305 5 

L-41 Statistica per l'Analisi dei Dati  PA Scienze Economiche, 
Aziendali e Statistiche  

 accesso 
libero 

30 

LM-4 Architettura  PA Architettura 160  10  

LM-12 Design e Cultura del Territorio  PA Architettura  accesso 
libero 

30 

LM-20 Ingegneria Aerospaziale  PA Ingegneria  accesso 
libero 

30 

LM-21 Ingegneria Biomedica – 
Proposta di nuova attivazione 

PA Ingegneria  accesso 
libero 

30 

LM-22 Ingegneria Chimica  PA Ingegneria  accesso 
libero 

30 

LM-23 Ingegneria Civile  PA Ingegneria  accesso 
libero 

30 

LM-24 Ingegneria dei Sistemi Edilizi  PA Ingegneria  accesso 
libero 

30 

LM-28 Ingegneria Elettrica  PA Ingegneria  accesso 
libero 

30 

LM-29 Ingegneria Elettronica  PA Ingegneria  accesso 
libero 

30 

LM-30 Ingegneria Energetica e 
Nucleare  

PA Ingegneria  accesso 
libero 

30 

LM-31 Ingegneria Gestionale  PA Ingegneria  accesso 
libero 

30 

LM-32 Ingegneria Informatica  PA Ingegneria  accesso 
libero 

30 

LM-33 Ingegneria Meccanica  PA Ingegneria  accesso 
libero 

30 

LM-35 Ingegneria e Tecnologie 
Innovative per l'Ambiente  

PA Ingegneria  accesso 
libero 

30 

LM-48 Pianificazione territoriale 
urbanistica e ambientale  

PA Architettura  accesso 
libero 

30 

LM-56 Scienze Economiche e 
Finanziarie  

PA Scienze Economiche, 
Aziendali e Statistiche  

 accesso 
libero 

30 

LM-69 Imprenditorialità e qualità per il 
sistema agroalimentare  

PA Scienze Agrarie, 
Alimentari e Forestali  

 accesso 
libero 

30 

LM-69 Scienze delle produzioni e 
delle tecnologie agrarie  

PA Scienze Agrarie, 
Alimentari e Forestali  

 accesso 
libero 

30 

LM-70 Mediterranean Food Science 
and Technology  - Proposta di 
nuova attivazione 

PA Scienze Agrarie, 
Alimentari e Forestali 

 accesso 
libero 

30 

LM-73 Scienze e Tecnologie Forestali 
e Agro-Ambientali 

PA Scienze Agrarie, 
Alimentari e Forestali  

 accesso 
libero 

30 

LM-77 Scienze economico-aziendali  PA Scienze Economiche, 
Aziendali e Statistiche  

 accesso 
libero 

30 

LM-82 Scienze Statistiche  PA Scienze Economiche, 
Aziendali e Statistiche  

 accesso 
libero 

30 

SCUOLA DELLE SCIENZE DI BASE ED APPLICATE 

CLASSE CORSO SEDE DIPARTIMENTO N. PROG. 
NAZ. 

N. 
PROG. 
LOC. 

DI CUI 
RISERVATI 

PER 
STRANIERI 

L-2 Biotecnologie    PA Scienze e Tecnologie 
Biologiche Chimiche e 
Farmaceutiche  

 98 3 

L-13 Scienze Biologiche  PA Scienze e Tecnologie 
Biologiche Chimiche e 
Farmaceutiche  

 250 5 

L-25 Agroingegneria PA Scienze Agrarie, Alimentari e 
Forestali  

 accesso 
libero 

30 

L-25 Scienze Forestali ed Ambientali  PA Scienze Agrarie, Alimentari e 
Forestali 

 accesso 
libero 

30 

L-27 Chimica  PA Scienze e Tecnologie 
Biologiche Chimiche e 
Farmaceutiche  

 80 5 

L-30 Scienze Fisiche  PA Fisica e Chimica  accesso 
libero 

30 
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L-30 Ottica e Optometria - Proposta 
di nuova attivazione (corso ad 
orientamento professionale) 

PA Fisica e Chimica  32 2 

L-31 Informatica  PA Matematica e Informatica  accesso 
libero 

30 

L-32 Scienze della Natura e 
dell'Ambiente  

PA Scienze della Terra e del 
Mare  

 100 5 

L-34 Scienze Geologiche  PA Scienze della Terra e del 
Mare  

 accesso 
libero 

30 

L-35 Matematica  PA Matematica e Informatica  accesso 
libero 

30 

LM-6 Biologia Molecolare e della 
Salute 

PA Scienze e Tecnologie 
Biologiche Chimiche e 
Farmaceutiche  

 73 3 

LM-6 Biologia Marina  PA Scienze della Terra e del 
Mare  

 accesso 
libero 

30 

LM-6 Biodiversità e Biologia 
Ambientale  

PA Scienze e Tecnologie 
Biologiche Chimiche e 
Farmaceutiche  

 accesso 
libero 

30 

LM-8 Biotecnologie per l'Industria e 
per la Ricerca Scientifica  

PA Scienze e Tecnologie 
Biologiche Chimiche e 
Farmaceutiche  

 accesso 
libero 

30 

LM-13 Chimica e Tecnologia 
Farmaceutiche  

PA Scienze e Tecnologie 
Biologiche Chimiche e 
Farmaceutiche  

 99 5 

LM-13 Farmacia  PA Scienze e Tecnologie 
Biologiche Chimiche e 
Farmaceutiche  

 122 5 

LM-17 Fisica  PA Fisica e Chimica  accesso 
libero 

30 

LM-18 Informatica  PA Matematica e Informatica  accesso 
libero 

30 

LM-40 Matematica PA Matematica e Informatica  accesso 
libero 

30 

LM-54 Chimica PA Fisica e Chimica  accesso 
libero 

30 

LM-60 Scienze della Natura PA Scienze della Terra e del 
Mare  

 accesso 
libero 

30 

LM-74 Georischi e Georisorse 
(Proposta di modifica alla 
denominazione di Scienze e 
Tecnologie Geologiche)  

PA Scienze della Terra e del 
Mare  

 accesso 
libero 

30 

LM-75 Analisi e Gestione Ambientale PA Scienze della Terra e del 
Mare  

 accesso 
libero 

30 

LMR/02 Conservazione e Restauro dei 
Beni Culturali  

PA Fisica e Chimica  20  

SCUOLA DELLE SCIENZE GIURIDICHE ED ECONOMICO-SOCIALI 

CLASSE CORSO SEDE DIPARTIMENTO N. PROG. 
NAZ. 

N. 
PROG. 
LOC. 

DI CUI 
RISERVATI 

PER 
STRANIERI 

L-14 Consulente Giuridico d'Impresa TP Giurisprudenza  accesso 
libero 

30 

L-15 Scienze del Turismo PA - 
TP 

Scienze Economiche, 
Aziendali e Statistiche  

 accesso 
libero 

30 

L-16 Scienze dell'Amministrazione, 
dell'Organizzazione e 
Consulenza del Lavoro 

PA Scienze Politiche e delle 
Relazioni Internazionali  

 accesso 
libero 

30 

L-37 Sviluppo Economico, 
Cooperazione Internazionale e 
Migrazioni 

PA Scienze Economiche, 
Aziendali e Statistiche  

 accesso 
libero 

30 

LM-49 Tourism systems and 
hospitality management  

PA Scienze Economiche, 
Aziendali e Statistiche  

 accesso 
libero 

30 

LM-63 Scienze delle Amministrazioni 
e delle Organizzazioni 
Complesse 

PA Scienze Politiche e delle 
Relazioni Internazionali  

 accesso 
libero 

30 

LMG-01 Giurisprudenza PA - 
TP 

Giurisprudenza  accesso 
libero 

30 

SCUOLA DELLE SCIENZE UMANE E DEL PATRIMONIO CULTURALE 

CLASSE CORSO SEDE DIPARTIMENTO N. PROG. 
NAZ. 

N. 
PROG. 

DI CUI 
RISERVATI 
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LOC. PER 
STRANIERI 

L-1 Beni Culturali: Conoscenza, 
Gestione, Valorizzazione 

PA Culture e società  accesso 
libero 

30 

L-3 Discipline delle Arti, della 
Musica e dello Spettacolo 

PA Scienze Umanistiche  accesso 
libero 

30 

L-5 Studi Filosofici e Storici PA Scienze Umanistiche  accesso 
libero 

30 

L-10 Lettere  PA Scienze Umanistiche  accesso 
libero  

30 

L-19 Scienze dell'Educazione PA - 
AG 

Scienze Psicologiche, 
Pedagogiche e della 
Formazione 

 accesso 
libero 

PA: 30 
AG: 30 

L-20 Scienze della Comunicazione 
per le Culture e le Arti  

PA Culture e società  accesso 
libero 

30 

L-20 Scienze della Comunicazione 
per i Media e le Istituzioni  

PA Culture e società  accesso 
libero 

30 

L-22 Scienze delle Attività Motorie e 
Sportive  

PA Scienze Psicologiche, 
Pedagogiche e della 
Formazione 

 230 18 

L-24 Scienze e Tecniche 
Psicologiche  

PA Scienze Psicologiche, 
Pedagogiche e della 
Formazione 

 320 5 

L-36 Scienze Politiche e delle 
Relazioni Internazionali  

PA Scienze Politiche e delle 
Relazioni Internazionali  

 accesso 
libero 

30 

L-39 Servizio Sociale  PA - 
AG 

Culture e società  PA: 50 
AG: 62 

PA: 5 
AG: 5 

L-11&12 Lingue e Letterature - Studi 
Interculturali 

PA Scienze Umanistiche  333 15 

LM-2 Archeologia  PA Culture e società  accesso 
libero 

30 

LM-14 Italianistica  PA Scienze Umanistiche  accesso 
libero 

30 

LM-15 Scienze dell'Antichità  PA Culture e società  accesso 
libero 

30 

LM-37 Transnational German Studies 
- Proposta di nuova attivazione 

PA Scienze Umanistiche  25  

LM-38 Lingue Moderne e Traduzione 
per le Relazioni Internazionali  

PA Scienze Umanistiche  accesso 
libero 

30 

LM-47 Management dello Sport e 
delle Attività Motorie  

PA Scienze Politiche e delle 
Relazioni Internazionali  

 accesso 
libero 

30 

LM-51 Psicologia del Ciclo di Vita  PA Scienze Psicologiche, 
Pedagogiche e della 
Formazione 

 accesso 
libero 

30 

LM-51 Psicologia Sociale, del Lavoro 
e delle Organizzazioni  

PA Scienze Psicologiche, 
Pedagogiche e della 
Formazione 

 accesso 
libero 

30 

LM-51 Psicologia Clinica  PA Scienze Psicologiche, 
Pedagogiche e della 
Formazione 

 accesso 
libero 

30 

LM-52 International 
Relations/Relazioni 
Internazionali 

PA Scienze Politiche e delle 
Relazioni Internazionali  

 accesso 
libero 

30 

LM-57 Scienze della Formazione 
Continua  

PA Scienze Psicologiche, 
Pedagogiche e della 
Formazione 

 accesso 
libero 

30 

LM-59 Comunicazione Pubblica, 
d'Impresa e Pubblicità 
(Proposta di modifica alla 
denominazione di Scienze 
della Comunicazione Pubblica, 
d'Impresa e Pubblicità)  

PA Culture e società  accesso 
libero 

30 

LM-78 Scienze Filosofiche e Storiche PA Scienze Umanistiche  accesso 
libero 

30 

LM-81 Cooperazione, sviluppo e 
migrazioni (Proposta di 
modifica alla denominazione di 
Cooperazione e Sviluppo) 

PA Culture e società  accesso 
libero 

30 

LM-84 Studi Storici, Antropologici e 
Geografici 

PA Culture e società  accesso 
libero 

30 

LM-85 Scienze Pedagogiche PA Scienze Psicologiche,  accesso 30  
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Pedagogiche e della 
Formazione 

libero 

LM-87 Servizio Sociale e Politiche 
Sociali    

PA Culture e società  50 5 

LM-89 Storia dell'Arte PA Culture e società  accesso 
libero 

30 

LM-92 Comunicazione del Patrimonio 
Culturale 

PA Culture e società  accesso 
libero 

30 

LM-
37&39 

Lingue e Letterature: 
interculturalità e didattica  

PA Scienze Umanistiche  accesso 
libero 

30 

LM-
45&65 

Musicologia e Scienze dello 
Spettacolo 

PA Scienze Umanistiche  accesso 
libero 

30 

LM-
67&68 

Scienze e Tecniche delle 
Attività Motorie Preventive e 
Adattate e delle Attività sportive 

PA Scienze Psicologiche, 
Pedagogiche e della 
Formazione 

 accesso 
libero 

30 

LM-85bis Scienze della Formazione 
Primaria  

PA Scienze Psicologiche, 
Pedagogiche e della 
Formazione 

230   

 
2) A dare mandato ai delegati del Rettore, agli uffici e ai Dipartimenti interessati di valutare e 

verificare, soprattutto in termini di dotazioni di aule e laboratori e in tempi utili per la 
pubblicazione dei relativi bandi per l’accesso ai CCdSS, la fattibilità della proposta del 
Magnifico Rettore in merito all’ampliamento del numero dei posti disponibili per i seguenti 
CCdSS ad accesso programmato: 

 L-18 “Economia e Amministrazione Aziendale” (sede PA) da 350, proposta del 
Dipartimento, a 450 

 L-13 “Scienze Biologiche” da 250, proposta del Dipartimento, a 300  

 L-24 “Scienze e Tecniche Psicologiche” da 320, come a.a. precedente, a 400 

 L-11&L-12 “Lingue e Letterature - Studi Interculturali” da 333, proposta del Dipartimento, 
a 400 

 L-9 “Ingegneria Meccanica” da 180, proposta del Dipartimento, a 220 

 LM-41 “Medicina e Chirurgia” (sede PA) da 250, proposta del Dipartimento, a 300 (il CdS 
è a programmazione nazionale e l’assegnazione definitiva sarà effettuata dal MIUR sulla 
base di quanto richiesto dall’Ateneo) 
 
Il Responsabile del procedimento La Dirigente 

f.to Dott. Claudio Tusa f.to Dott.ssa Giuseppa Lenzo 

 

Il prof. Aldo Schiavello, Coordinatore della Commissione Attività didattiche e assicurazione della 
qualità della formazione, illustra la proposta del responsabile del procedimento e comunica che 
la Commissione ha espresso in merito parere favorevole proponendo le seguenti modifiche ai 
punti 1 e 2: 
 

1) Aumentare il numero dei posti dei seguenti corsi di studio: 

 L2 Biotecnologie da 98 a 103 di cui 3 riservati per stranieri 
 LM13 Biotecnologie per l’industria e la ricerca scientifica da 99 a 105 di cui 5 

riservati per stranieri 
 LM13 Chimica e tecnologia farmaceutiche da 122 a 125 di cui 5 riservati per 

stranieri 
 

2) Aumentare il numero dei posti disponibili per il corso di laurea L9 Ingegneria gestionale, 
in luogo di Ingegneria meccanica, da 180 a 220 (così come proposto dal Direttore del 
dipartimento) 
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Il Rettore precisa che questi piccoli ampliamenti proposti serviranno a soddisfare un po’ di più la 
richiesta di formazione su specifici settori molto. Rileva altresì che ogni modifica in merito dovrà 
essere supportata dalla ulteriore verifica degli effettivi spazi disponibili. 
 
La prof. C. Cerroni ribadisce che per i corsi di studio di Scienze biologiche va verificata anche la 
disponibilità dei laboratori (spesso utilizzati in più turni) oltre quella delle aule dedicate alla 
didattica frontale. 
 
Il Rettore risponde che il Direttore dello Stebiceff ha già provveduto a fare una richiesta in merito 
ai laboratori. 
 
Il prof. G. Perrone informa di avere fatto richiesta all’Ufficio tecnico di procedere ad una verifica 
sulle effettive condizioni di utilizzo delle aule. 
 
Il prof. F. Mazzola propone, per il corso di laurea L-18 “Economia e Amministrazione Aziendale” 
(sede PA) di aumentare il numero da 350 a 420 previa ulteriore verifica effettiva degli spazi 
disponibili. 
 
La prof. L. Auteri concorda con tutto quanto proposto e in particolare riguardo alla disponibilità dei 
laboratori ma invita ad effettuare controlli rapidi in considerazione dell’imminente pubblicazione 
dei bandi che avverrà nella prima decade del mese di febbraio. Informa altresì che nella riunione 
dei delegati alla didattica della CRUI si è dibattuto sul D.M. n.6 del 2019 che prevede anche 
l’utilizzo dei docenti a contratto come docenti di riferimento. 
 
ll dott. F. Pace segnala il problema dei Settori Scientifico-Disciplinari dei garanti necessari 
ad ampliare l’offerta formativa dei Corsi di Studio:  bisognerebbe disporre di maggiori 
risorse per programmare i docenti necessari alla copertura dei corsi di cui si intende 
ampliare l’accesso. Alla base di ciò chiaramente ci sono meccanismi complessi e non 
immediatamente risolvibili, ma risulta necessario fare un ragionamento mirato sui SSD 
che presentano già un sovraccarico di didattica, “tamponando” temporaneamente il 
problema con risorse per contratti di insegnamento. Segnala infine che, sebbene la 
apertura dei numeri programmati sia auspicabile come azione a favore del diritto allo 
studio, che a suo avviso il numero potenziale di iscrivendi nel nostro Ateneo non è molto 
più alto rispetto a quello del numero attuale, e che ad esempio aumentare la disponibilità 
di accesso ai corsi di studio di area umanistica potrebbe incidere sugli afflussi verso le 
lauree di area scientifica.1 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 
Vista la proposta del responsabile del procedimento 
Tenuto conto di quanto rappresentato dal Coordinatore della Commissione Attività didattiche e 
assicurazione della qualità della formazione; 
Considerati gli interventi oggi occorsi; 
all’unanimità, 
 

DELIBERA 

 
di esprimere parere favorevole: 
 

                                                      
1 Intervento rettificato in sede di approvazione del verbale nella seduta del 05/03/2019. 
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1) Alla seguente tabella riportante i CCdSS da inserire in offerta formativa 2019/2020 e alla 
relativa programmazione degli accessi comprendente il potenziale formativo riservato agli 
studenti extracomunitari residenti all’estero, che, ai soli fini dell’implementazione della 
procedura ministeriale, per i CCdSS ad accesso libero viene fissato a 30. 
 

SCUOLA DI MEDICINA E CHIRURGIA 

CLASSE CORSO SEDE DIPARTIMENTO N. PROG. 
NAZ. 

N. 
PROG. 
LOC. 

DI CUI 
RISERVATI 

PER 
STRANIERI 

LM-9 Biotecnologie Mediche e 
Medicina Molecolare 

PA Biomedicina, Neuroscienze e 
Diagnostica avanzata  

 37 2 

L/SNT1 Ostetricia (abilitante alla 
professione sanitaria di 
Ostetrica/o)  

PA Promozione della Salute, 
Materno - Infantile, di 
Medicina Interna e 
Specialistica di Eccellenza 
“G. D’Alessandro” 

22   

L/SNT1 Infermieristica (abilitante alla 
professione sanitaria di 
Infermiere) 

PA Promozione della Salute, 
Materno - Infantile, di 
Medicina Interna e 
Specialistica di Eccellenza 
“G. D’Alessandro” 

215   5 

L/SNT1 Nursing (abilitante alla 
professione sanitaria di 
Infermiere) - Proposta di nuova 
attivazione 

PA Promozione della Salute, 
Materno - Infantile, di 
Medicina Interna e 
Specialistica di Eccellenza 
“G. D’Alessandro” 

50   

L/SNT2 Fisioterapia (abilitante alla 
professione sanitaria di 
Fisioterapista)  

PA Biomedicina, Neuroscienze e 
Diagnostica avanzata  

25   

L/SNT2 Tecnica della riabilitazione 
psichiatrica (abilitante alla 
professione sanitaria di 
Tecnico della riabilitazione 
psichiatrica) 

PA Biomedicina, Neuroscienze e 
Diagnostica avanzata  

15   

L/SNT2 Ortottica ed assistenza 
oftalmologica (abilitante alla 
professione sanitaria di 
Ortottico) 

PA Biomedicina, Neuroscienze e 
Diagnostica avanzata  

10   

L/SNT2 Logopedia (abilitante alla 
professione sanitaria di 
Logopedista) 

PA Biomedicina, Neuroscienze e 
Diagnostica avanzata  

25   

L/SNT3 Igiene dentale (abilitante alla 
professione sanitaria di 
Igienista dentale)  

PA Discipline Chirurgiche, 
Oncologiche e 
Stomatologiche 
(Di.Chir.On.S.) 

16  1 

L/SNT3 Dietistica (abilitante alla 
professione sanitaria di 
Dietista) 

PA Promozione della Salute, 
Materno - Infantile, di 
Medicina Interna e 
Specialistica di Eccellenza 
“G. D’Alessandro” 

55  5 

L/SNT3 Tecniche di Laboratorio 
Biomedico (abilitante 
all’esercizio della professione 
di Tecnico di Laboratorio 
Biomedico) 

PA Biomedicina, Neuroscienze e 
Diagnostica avanzata 

27  2 

L/SNT3 Tecniche di radiologia medica, 
per immagini e radioterapia 
(abilitante alla professione 
sanitaria di Tecnico di 
radiologia medica) 

PA Biomedicina, Neuroscienze e 
Diagnostica avanzata 

16  1 

L/SNT3 Tecniche audio-
protesiche(abilitante alla 
professione sanitaria di 
Audioprotesista) - Proposta di 
nuova attivazione 

PA Biomedicina, Neuroscienze e 
Diagnostica avanzata  

15   

L/SNT4 Assistenza sanitaria (abilitante 
alla professione di assistente 
sanitario) 

PA Promozione della Salute, 
Materno - Infantile, di 
Medicina Interna e 
Specialistica di Eccellenza 

21  1 
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“G. D’Alessandro” 

L/SNT4 Tecniche della prevenzione 
nell'ambiente e nei luoghi di 
lavoro (abilitante alla 
professione sanitaria di 
Tecnico della prevenzione 
nell'ambiente e nei luoghi di 
lavoro) 

PA Promozione della Salute, 
Materno - Infantile, di 
Medicina Interna e 
Specialistica di Eccellenza 
“G. D’Alessandro” 

21  1 

LM-41 Medicina e chirurgia PA - 
CL 

Biomedicina, Neuroscienze e 
Diagnostica avanzata 

lppocrate:
126  
Chirone:1
26 CL 
Hypathia: 
101  

 lppocrate: 1 
Chirone: 1 

CL Hypathia: 
1 

LM-46 Odontoiatria e protesi dentaria  PA Discipline Chirurgiche, 
Oncologiche e 
Stomatologiche 
(Di.Chir.On.S.) 

26  1 

LM/SNT1 Scienze infermieristiche e 
ostetriche 

PA Promozione della Salute, 
Materno - Infantile, di 
Medicina Interna e 
Specialistica di Eccellenza 
“G. D’Alessandro” 

42  2 

LM/SNT2 Scienze Riabilitative delle 
Professioni Sanitarie 

PA Biomedicina, Neuroscienze e 
Diagnostica avanzata  

40   

SCUOLA POLITECNICA 

CLASSE CORSO SEDE DIPARTIMENTO N. PROG. 
NAZ. 

N. 
PROG. 
LOC. 

DI CUI 
RISERVATI 

PER 
STRANIERI 

L-4 Disegno Industriale PA Architettura  accesso 
libero 

30 

L-7 Ingegneria Ambientale PA Ingegneria  accesso 
libero 

30 

L-7 Ingegneria Civile (Proposta di 
modifica di L-7&23 Ingegneria 
Civile ed Edile) 

PA Ingegneria  accesso 
libero 

30 

L-8 Ingegneria Cibernetica PA Ingegneria  accesso 
libero 

30 

L-8 Ingegneria Informatica  PA Ingegneria  185 5  

L-8 Ingegneria dell'Innovazione per 
le Imprese Digitali  

PA Ingegneria  accesso 
libero 

30 

L-8 Ingegneria Elettronica  PA Ingegneria  accesso 
libero 

30 

L-9 Ingegneria Biomedica PA – CL 
(nuova 
sede) 

Ingegneria  PA: 185 
CL: 180 

PA: 5  
 

L-9 Ingegneria dell'Energia e delle 
Fonti Rinnovabili (Proposta di 
modifica alla denominazione di 
Ingegneria dell'Energia) 

PA Ingegneria  accesso 
libero 

30 

L-9 Ingegneria Chimica e 
Biochimica 

PA Ingegneria   accesso 
libero 

30 

L-9 Ingegneria Meccanica  PA Ingegneria   185 5  

L-9 Ingegneria Elettrica per la E-
Mobility (Proposta di modifica 
alla denominazione di 
Ingegneria Elettrica) 

PA 
(modifica 
sede da 
CL) 

Ingegneria  accesso 
libero 

30 

L-9 Ingegneria Gestionale  PA Ingegneria  185 5  

L-9 Ingegneria della sicurezza 
(corso ad orientamento 
professionale) 

PA Ingegneria  50  

L-17 Architettura e Ambiente 
Costruito 

AG 
(modifica 
sede da 
TP) 

Architettura 95  5 

L-18 Economia e Amministrazione 
Aziendale  

PA - AG Scienze Economiche, 
Aziendali e Statistiche  

 PA: 355 
AG: 150 

PA: 5 

L-21 Urbanistica e Scienze della 
Città 

PA Architettura  accesso 
libero 

30 

L-23 Ingegneria Edile, Innovazione e PA Ingegneria  accesso 30 
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Recupero del Costruito – 
Proposta di nuova attivazione 

libero 

L-25 Viticoltura ed Enologia  Marsala 
(TP) 

Scienze Agrarie, 
Alimentari e Forestali  

 accesso 
libero 

30 

L-25 Scienze e Tecnologie Agrarie  PA– CL 
(nuova 
sede) 

Scienze Agrarie, 
Alimentari e Forestali  

 accesso 
libero 

30 

L-26 Scienze e Tecnologie 
Agroalimentari 

PA Scienze Agrarie, 
Alimentari e Forestali  

 accesso 
libero 

30 

L-33 Economia e Finanza  PA Scienze Economiche, 
Aziendali e Statistiche  

 305 5 

L-41 Statistica per l'Analisi dei Dati  PA Scienze Economiche, 
Aziendali e Statistiche  

 accesso 
libero 

30 

LM-4 Architettura  PA Architettura 160  10  

LM-12 Design e Cultura del Territorio  PA Architettura  accesso 
libero 

30 

LM-20 Ingegneria Aerospaziale  PA Ingegneria  accesso 
libero 

30 

LM-21 Ingegneria Biomedica – 
Proposta di nuova attivazione 

PA Ingegneria  accesso 
libero 

30 

LM-22 Ingegneria Chimica  PA Ingegneria  accesso 
libero 

30 

LM-23 Ingegneria Civile  PA Ingegneria  accesso 
libero 

30 

LM-24 Ingegneria dei Sistemi Edilizi  PA Ingegneria  accesso 
libero 

30 

LM-28 Ingegneria Elettrica  PA Ingegneria  accesso 
libero 

30 

LM-29 Ingegneria Elettronica  PA Ingegneria  accesso 
libero 

30 

LM-30 Ingegneria Energetica e 
Nucleare  

PA Ingegneria  accesso 
libero 

30 

LM-31 Ingegneria Gestionale  PA Ingegneria  accesso 
libero 

30 

LM-32 Ingegneria Informatica  PA Ingegneria  accesso 
libero 

30 

LM-33 Ingegneria Meccanica  PA Ingegneria  accesso 
libero 

30 

LM-35 Ingegneria e Tecnologie 
Innovative per l'Ambiente  

PA Ingegneria  accesso 
libero 

30 

LM-48 Pianificazione territoriale 
urbanistica e ambientale  

PA Architettura  accesso 
libero 

30 

LM-56 Scienze Economiche e 
Finanziarie  

PA Scienze Economiche, 
Aziendali e Statistiche  

 accesso 
libero 

30 

LM-69 Imprenditorialità e qualità per il 
sistema agroalimentare  

PA Scienze Agrarie, 
Alimentari e Forestali  

 accesso 
libero 

30 

LM-69 Scienze delle produzioni e 
delle tecnologie agrarie  

PA Scienze Agrarie, 
Alimentari e Forestali  

 accesso 
libero 

30 

LM-70 Mediterranean Food Science 
and Technology  - Proposta di 
nuova attivazione 

PA Scienze Agrarie, 
Alimentari e Forestali 

 accesso 
libero 

30 

LM-73 Scienze e Tecnologie Forestali 
e Agro-Ambientali 

PA Scienze Agrarie, 
Alimentari e Forestali  

 accesso 
libero 

30 

LM-77 Scienze economico-aziendali  PA Scienze Economiche, 
Aziendali e Statistiche  

 accesso 
libero 

30 

LM-82 Scienze Statistiche  PA Scienze Economiche, 
Aziendali e Statistiche  

 accesso 
libero 

30 

SCUOLA DELLE SCIENZE DI BASE ED APPLICATE 

CLASSE CORSO SEDE DIPARTIMENTO N. PROG. 
NAZ. 

N. 
PROG. 
LOC. 

DI CUI 
RISERVATI 

PER 
STRANIERI 

L-2 Biotecnologie    PA Scienze e Tecnologie 
Biologiche Chimiche e 
Farmaceutiche  

 103 3 

L-13 Scienze Biologiche  PA Scienze e Tecnologie 
Biologiche Chimiche e 
Farmaceutiche  

 250 5 

L-25 Agroingegneria PA Scienze Agrarie, Alimentari e 
Forestali  

 accesso 
libero 

30 

L-25 Scienze Forestali ed Ambientali  PA Scienze Agrarie, Alimentari e  accesso 30 
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Forestali libero 

L-27 Chimica  PA Scienze e Tecnologie 
Biologiche Chimiche e 
Farmaceutiche  

 80 5 

L-30 Scienze Fisiche  PA Fisica e Chimica  accesso 
libero 

30 

L-30 Ottica e Optometria - Proposta 
di nuova attivazione (corso ad 
orientamento professionale) 

PA Fisica e Chimica  32 2 

L-31 Informatica  PA Matematica e Informatica  accesso 
libero 

30 

L-32 Scienze della Natura e 
dell'Ambiente  

PA Scienze della Terra e del 
Mare  

 100 5 

L-34 Scienze Geologiche  PA Scienze della Terra e del 
Mare  

 accesso 
libero 

30 

L-35 Matematica  PA Matematica e Informatica  accesso 
libero 

30 

LM-6 Biologia Molecolare e della 
Salute 

PA Scienze e Tecnologie 
Biologiche Chimiche e 
Farmaceutiche  

 73 3 

LM-6 Biologia Marina  PA Scienze della Terra e del 
Mare  

 accesso 
libero 

30 

LM-6 Biodiversità e Biologia 
Ambientale  

PA Scienze e Tecnologie 
Biologiche Chimiche e 
Farmaceutiche  

 accesso 
libero 

30 

LM-8 Biotecnologie per l'Industria e 
per la Ricerca Scientifica  

PA Scienze e Tecnologie 
Biologiche Chimiche e 
Farmaceutiche  

 accesso 
libero 

30 

LM-13 Chimica e Tecnologia 
Farmaceutiche  

PA Scienze e Tecnologie 
Biologiche Chimiche e 
Farmaceutiche  

 105 5 

LM-13 Farmacia  PA Scienze e Tecnologie 
Biologiche Chimiche e 
Farmaceutiche  

 125 5 

LM-17 Fisica  PA Fisica e Chimica  accesso 
libero 

30 

LM-18 Informatica  PA Matematica e Informatica  accesso 
libero 

30 

LM-40 Matematica PA Matematica e Informatica  accesso 
libero 

30 

LM-54 Chimica PA Fisica e Chimica  accesso 
libero 

30 

LM-60 Scienze della Natura PA Scienze della Terra e del 
Mare  

 accesso 
libero 

30 

LM-74 Georischi e Georisorse 
(Proposta di modifica alla 
denominazione di Scienze e 
Tecnologie Geologiche)  

PA Scienze della Terra e del 
Mare  

 accesso 
libero 

30 

LM-75 Analisi e Gestione Ambientale PA Scienze della Terra e del 
Mare  

 accesso 
libero 

30 

LMR/02 Conservazione e Restauro dei 
Beni Culturali  

PA Fisica e Chimica  20  

SCUOLA DELLE SCIENZE GIURIDICHE ED ECONOMICO-SOCIALI 

CLASSE CORSO SEDE DIPARTIMENTO N. PROG. 
NAZ. 

N. 
PROG. 
LOC. 

DI CUI 
RISERVATI 

PER 
STRANIERI 

L-14 Consulente Giuridico d'Impresa TP Giurisprudenza  accesso 
libero 

30 

L-15 Scienze del Turismo PA - 
TP 

Scienze Economiche, 
Aziendali e Statistiche  

 accesso 
libero 

30 

L-16 Scienze dell'Amministrazione, 
dell'Organizzazione e 
Consulenza del Lavoro 

PA Scienze Politiche e delle 
Relazioni Internazionali  

 accesso 
libero 

30 

L-37 Sviluppo Economico, 
Cooperazione Internazionale e 
Migrazioni 

PA Scienze Economiche, 
Aziendali e Statistiche  

 accesso 
libero 

30 

LM-49 Tourism systems and 
hospitality management  

PA Scienze Economiche, 
Aziendali e Statistiche  

 accesso 
libero 

30 

LM-63 Scienze delle Amministrazioni 
e delle Organizzazioni 

PA Scienze Politiche e delle 
Relazioni Internazionali  

 accesso 
libero 

30 
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Complesse 

LMG-01 Giurisprudenza PA - 
TP 

Giurisprudenza  accesso 
libero 

30 

SCUOLA DELLE SCIENZE UMANE E DEL PATRIMONIO CULTURALE 

CLASSE CORSO SEDE DIPARTIMENTO N. PROG. 
NAZ. 

N. 
PROG. 
LOC. 

DI CUI 
RISERVATI 

PER 
STRANIERI 

L-1 Beni Culturali: Conoscenza, 
Gestione, Valorizzazione 

PA Culture e società  accesso 
libero 

30 

L-3 Discipline delle Arti, della 
Musica e dello Spettacolo 

PA Scienze Umanistiche  accesso 
libero 

30 

L-5 Studi Filosofici e Storici PA Scienze Umanistiche  accesso 
libero 

30 

L-10 Lettere  PA Scienze Umanistiche  accesso 
libero  

30 

L-19 Scienze dell'Educazione PA - 
AG 

Scienze Psicologiche, 
Pedagogiche e della 
Formazione 

 accesso 
libero 

PA: 30 
AG: 30 

L-20 Scienze della Comunicazione 
per le Culture e le Arti  

PA Culture e società  accesso 
libero 

30 

L-20 Scienze della Comunicazione 
per i Media e le Istituzioni  

PA Culture e società  accesso 
libero 

30 

L-22 Scienze delle Attività Motorie e 
Sportive  

PA Scienze Psicologiche, 
Pedagogiche e della 
Formazione 

 230 18 

L-24 Scienze e Tecniche 
Psicologiche  

PA Scienze Psicologiche, 
Pedagogiche e della 
Formazione 

 320 5 

L-36 Scienze Politiche e delle 
Relazioni Internazionali  

PA Scienze Politiche e delle 
Relazioni Internazionali  

 accesso 
libero 

30 

L-39 Servizio Sociale  PA - 
AG 

Culture e società  PA: 50 
AG: 62 

PA: 5 
AG: 5 

L-11&12 Lingue e Letterature - Studi 
Interculturali 

PA Scienze Umanistiche  333 15 

LM-2 Archeologia  PA Culture e società  accesso 
libero 

30 

LM-14 Italianistica  PA Scienze Umanistiche  accesso 
libero 

30 

LM-15 Scienze dell'Antichità  PA Culture e società  accesso 
libero 

30 

LM-37 Transnational German Studies 
- Proposta di nuova attivazione 

PA Scienze Umanistiche  25  

LM-38 Lingue Moderne e Traduzione 
per le Relazioni Internazionali  

PA Scienze Umanistiche  accesso 
libero 

30 

LM-47 Management dello Sport e 
delle Attività Motorie  

PA Scienze Politiche e delle 
Relazioni Internazionali  

 accesso 
libero 

30 

LM-51 Psicologia del Ciclo di Vita  PA Scienze Psicologiche, 
Pedagogiche e della 
Formazione 

 accesso 
libero 

30 

LM-51 Psicologia Sociale, del Lavoro 
e delle Organizzazioni  

PA Scienze Psicologiche, 
Pedagogiche e della 
Formazione 

 accesso 
libero 

30 

LM-51 Psicologia Clinica  PA Scienze Psicologiche, 
Pedagogiche e della 
Formazione 

 accesso 
libero 

30 

LM-52 International 
Relations/Relazioni 
Internazionali 

PA Scienze Politiche e delle 
Relazioni Internazionali  

 accesso 
libero 

30 

LM-57 Scienze della Formazione 
Continua  

PA Scienze Psicologiche, 
Pedagogiche e della 
Formazione 

 accesso 
libero 

30 

LM-59 Comunicazione Pubblica, 
d'Impresa e Pubblicità 
(Proposta di modifica alla 
denominazione di Scienze 
della Comunicazione Pubblica, 
d'Impresa e Pubblicità)  

PA Culture e società  accesso 
libero 

30 

LM-78 Scienze Filosofiche e Storiche PA Scienze Umanistiche  accesso 
libero 

30 

LM-81 Cooperazione, sviluppo e PA Culture e società  accesso 30 
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migrazioni (Proposta di 
modifica alla denominazione di 
Cooperazione e Sviluppo) 

libero 

LM-84 Studi Storici, Antropologici e 
Geografici 

PA Culture e società  accesso 
libero 

30 

LM-85 Scienze Pedagogiche PA Scienze Psicologiche, 
Pedagogiche e della 
Formazione 

 accesso 
libero 

30  

LM-87 Servizio Sociale e Politiche 
Sociali    

PA Culture e società  50 5 

LM-89 Storia dell'Arte PA Culture e società  accesso 
libero 

30 

LM-92 Comunicazione del Patrimonio 
Culturale 

PA Culture e società  accesso 
libero 

30 

LM-
37&39 

Lingue e Letterature: 
interculturalità e didattica  

PA Scienze Umanistiche  accesso 
libero 

30 

LM-
45&65 

Musicologia e Scienze dello 
Spettacolo 

PA Scienze Umanistiche  accesso 
libero 

30 

LM-
67&68 

Scienze e Tecniche delle 
Attività Motorie Preventive e 
Adattate e delle Attività sportive 

PA Scienze Psicologiche, 
Pedagogiche e della 
Formazione 

 accesso 
libero 

30 

LM-85bis Scienze della Formazione 
Primaria  

PA Scienze Psicologiche, 
Pedagogiche e della 
Formazione 

230   

 

2) A dare mandato ai delegati del Rettore, agli uffici e ai Dipartimenti interessati di valutare e 
verificare, soprattutto in termini di dotazioni di aule e laboratori e in tempi utili per la 
pubblicazione dei relativi bandi per l’accesso ai CCdSS, la fattibilità della proposta del 
Magnifico Rettore in merito all’ampliamento del numero dei posti disponibili per i seguenti 
CCdSS ad accesso programmato: 

 L-18 “Economia e Amministrazione Aziendale” (sede PA) da 350, proposta del 
Dipartimento, a 420 

 L-13 “Scienze Biologiche” da 250, proposta del Dipartimento, a 300  

 L-24 “Scienze e Tecniche Psicologiche” da 320, come a.a. precedente, a 400 

 L-11&L-12 “Lingue e Letterature - Studi Interculturali” da 333, proposta del Dipartimento, 
a 400 

 L-9 “Ingegneria gestionale” da 180, proposta del Dipartimento, a 220 

 LM-41 “Medicina e Chirurgia” (sede PA) da 250, proposta del Dipartimento, a 300 (il CdS 
è a programmazione nazionale e l’assegnazione definitiva sarà effettuata dal MIUR sulla 
base di quanto richiesto dall’Ateneo) 

 
Letto e approvato seduta stante. 

 
6) Attivazione corso PF24  

 
RELAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 
Al fine di riorganizzare il sistema di conseguimento dei 24 cfu, requisito necessario per l’accesso 
al concorso per i ruoli di docenza nelle Scuole Secondarie, il Consiglio di Amministrazione visto il 
parere positivo del Senato, con delibera n. 70 del 19/12/2018 ha istituito un percorso formativo, 
denominato PF24, dotandolo di un regolamento che si allega alla presente delibera. 

Su indicazione del Prorettore alla didattica, prof.ssa Laura Auteri, considerata la richiesta 
crescente da parte di soggetti interessati ad acquistare i 24 CFU, al fine di snellire il carico di 
lavoro dei docenti dei corsi singoli, si ritiene necessario attivare il corso suddetto in tempi brevi. 

Le modalità di immatricolazione verranno pubblicate sulla pagina del portale di Ateneo dedicata, 
dove verranno indicate le scadenze di immatricolazione e verrà pubblicato il calendario didattico. 
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Si propone, pertanto, di autorizzare l’attivazione del corso PF24, il cui coordinatore sarà il 
Delegato del Rettore ai TFA, prof. Claudio Fazio, e di disporre l’avvio delle procedure necessarie 
al suo svolgimento. 
 
Il Responsabile del procedimento       Il Dirigente 
     f.to Dott.ssa Maria Barbera     f.to Dott.ssa Giuseppa Lenzo 
 
Il prof. Aldo Schiavello, Coordinatore della Commissione Attività didattiche e assicurazione della 
qualità della formazione, illustra la proposta del responsabile del procedimento e comunica che 
la Commissione ha espresso in merito parere favorevole. 
 

Il Senato Accademico 
 
Vista la proposta del Responsabile del procedimento; 
Vista la delibera SA n. 14 del 12/12/2018 
Vista la delibera del CdA n. 70 del 19/12/2019; 
Visto il regolamento; 
Tenuto conto di quanto rappresentato dal Coordinatore della Commissione Attività didattiche e 
assicurazione della qualità della formazione; 
all’unanimità, 
 

DELIBERA 
 
di approvare in conformità alla proposta sopra riportata. 
 
Letto e approvato seduta stante. 

 
7) Professore Emerito al Prof. Calogero Caruso  
 

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 
VISTO il Codice Etico dell’Università degli Studi di Palermo; 
VISTO il Regolamento per il conferimento di riconoscimenti onorifici modificato dal Senato 
Accademico nella seduta del 7.3.2018 ed emanato con Dr. Rep. n. 933 del 27/03/2018 
dall’Ateneo di Palermo, ed in particolare l’art. 1, 
VISTA la delibera del 10.12.2018 del Dipartimento di Biopatologia e Biotecnologie Mediche con 
la quale il Consiglio propone il titolo di professore emerito per il Prof. Calogero Caruso, 
professore ordinario del SSD MED/04, collocato in quiescenza dall’01.11.2018;  
VISTA la relazione presentata dal Prof. Riccardo Alessandro al Consiglio di Dipartimento di 
Biopatologia e Biotecnologie Mediche nella quale vengono illustrate l’attività scientifica, didattica 
e istituzionale svolta del prof. Calogero Caruso; 
CONSIDERATO che la proposta è sostenuta da cinque lettere di professori ordinari di 
riconosciuto valore accademico fra i quali la Prof.ssa Immaculata De Vivo della Università di 
Harvard (Boston, USA) e il Prof. Farzin Farzaneh del King’s College di Londra (UK), oltre al Prof. 
Jacek Witkowski 
della Medical University di Gdansk (Polonia); 
VISTA la nota Prot. n. 3328 del 15.01.2019 con cui l’Area Risorse Umane comunica che il Prof. 
Calogero Caruso non è mai incorso nelle condizioni ostative previste dall’Art.1 comma 4 del 
Regolamento per il conferimento di riconoscimenti onorifici; 
Ciò premesso, si propone che il Senato Accademico  
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ESPRIMA PARERE 
 

sulla richiesta, al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, di attribuzione del titolo 
di Professore Emerito al Prof. Calogero Caruso 
 
 Il Responsabile del procedimento Il Dirigente 
 f.to Dott.ssa Maria Maira f.to Dott.ssa Giuseppa Lenzo 
 
Il prof. Aldo Schiavello, Coordinatore della Commissione Attività didattiche e assicurazione della 
qualità della formazione, e comunica che la Commissione ha espresso in merito parere 
favorevole invitando altresì la prof. Giuseppina Campisi, direttore del dipartimento Dichirons, ad 
illustrare la proposta del responsabile del procedimento. 
La prof. Campisi illustra minuziosamente il brillante percorso scientifico svolto dal prof. Calogero 
Caruso elogiandone le innumerevoli doti trasversali che lo hanno caratterizzato nella maestria di 
equilibrio e integrazione di tutte le funzioni mediche. 
Anche il Rettore si compiace della proposta di conferimento del titolo di professore emerito al 
prof. Calogero Caruso. 
 

Il Senato Accademico 
 
Visto il Codice Etico dell’Università degli Studi di Palermo;  
Visto il Regolamento per il conferimento di riconoscimenti onorifici dell’Università degli Studi di 
Palermo; 
 
Vista la proposta del Responsabile del procedimento; 
Tenuto conto di quanto rappresentato dal Coordinatore della Commissione Attività didattiche e 
assicurazione della qualità della formazione; 
Udita la prof. G. Campisi; 
Udito il Magnifico Rettore; 
all’unanimità, 
 

DELIBERA 
 

di esprimere parere favorevole sulla richiesta, al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 
Ricerca, di attribuzione del titolo di Professore Emerito al Prof. Calogero Caruso. 
 
Letto e approvato seduta stante. 

 
8) Professore Emerito al Prof. Francesco Moschella 

L’argomento non è stato trattato. 
 
9) Benemerenza alla memoria allo studente Gabriele Di Liberto 
 

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 
VISTO il Regolamento per il conferimento di riconoscimenti dell’Università degli Studi di Palermo 
onorifici emanato dall’Ateneo di Palermo in data 27 marzo 2018, che disciplina le modalità per 
l’attribuzione dei riconoscimenti onorifici a persone o enti che, con il proprio impegno, abbiano 
contribuito alla crescita dell’Ateneo, alla circolazione del sapere, al trasferimento delle 
conoscenze o si siano distinti per atti e comportamenti degni di alta considerazione civile;  
VISTA la mail di istanza di un gruppo di colleghi di corso che propone un riconoscimento per lo 
studente Gabriele Di Liberto, scomparso prematuramente a causa di una grave malattia, iscritto 
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al corso di laurea magistrale a ciclo unico di Medicina e Chirurgia e membro dell’associazione 
studentesca Vivere Ateneo; 
 
Su indicazione del Magnifico Rettore, si propone che il Senato Accademico 
 

DELIBERI 
 
di attribuire l’onorificenza di Benemerito dell’Ateneo alla memoria allo studente Gabriele Di 
Liberto. 
 
 Il Responsabile del procedimento Il Dirigente 
 f.to Dott.ssa Maria Maira f.to Dott.ssa Giuseppa Lenzo 
 
Il prof. Aldo Schiavello, Coordinatore della Commissione Attività didattiche e assicurazione della 
qualità della formazione, illustra la proposta del responsabile del procedimento e comunica che 
la Commissione ha espresso in merito parere favorevole. 
La prof. G. Campisi interviene testimoniando, in qualità di terapeuta dello studente, la costanza e 
la devozione allo studio manifestata da Gabriele Di Liberto fino alla fine del suo percorso. 
 

Il Senato Accademico 
 
Vista la proposta del Responsabile del procedimento; 
Tenuto conto di quanto rappresentato dal Coordinatore della Commissione Attività didattiche e 
assicurazione della qualità della formazione; 
all’unanimità, 
 

DELIBERA 
 
di approvare in conformità alla proposta sopra riportata. 

 
Letto e approvato seduta stante. 

 
10) Immatricolazione al corso di Laurea Magistrale in Scienze delle amministrazioni e delle 

organizzazioni complesse, per l'A.A. 2018/2019, dello studente A.Z.A.S. di cittadinanza 
Indiana 

 
RELAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

Lo studente A.Z.A.S., di cittadinanza Indiana, nato a [omissis], il [omissis], ha presentato richiesta 
di immatricolazione al corso di Laurea Magistrale in Scienze delle amministrazioni e delle 
organizzazioni complesse, per l'anno accademico 2018/2019. Il giorno 03/12/2018, con delibera 
del C.C.S. del 09/11/2018, esaminati gli atti, ha dichiarato che lo studente è in possesso del titolo 
di studio necessario per l'ammissione al suddetto Corso di Laurea. 
Pertanto si propone che il Senato Accademico 

DELIBERI 

l'immatricolazione al primo anno del corso di Laurea Magistrale in Scienze delle amministrazioni 
e delle organizzazioni complesse. 

 
        Il Responsabile del procedimento    Il Responsabile del Servizio speciale 
F.to Dott.ssa Giuseppina Natalia Barbara           F.to Dott.ssa Maria Di Grigoli 
 

Il Direttore Generale 
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f.to Dott. Antonio Romeo 
 

Il prof. Aldo Schiavello, Coordinatore della Commissione Attività didattiche e assicurazione della 
qualità della formazione, illustra la proposta del responsabile del procedimento e comunica che 
la Commissione ha espresso in merito parere favorevole. 
 

Il Senato Accademico 
 

Vista la domanda di immatricolazione dello studente A.Z.A.S.; 
Vista la Dichiarazione di Valore rilasciata dal Consolato Generale d’Italia a Mumbai; 

Visto la delibera del CCS del 09/11/2018; 

Vista la circolare interministeriale del MIUR, pubblicata sul sito il 19/02/2018, contenente le 
norme per l’accesso degli studenti stranieri ai corsi universitari e per il riconoscimento dei titoli 
conseguiti all’estero; 

Vista la proposta del Responsabile del procedimento; 

Tenuto conto di quanto rappresentato dal Coordinatore della Commissione Attività didattiche e 

assicurazione della qualità della formazione; 
all’unanimità, 

DELIBERA 

 
di approvare in conformità alla proposta sopra riportata. 
 
Letto e approvato seduta stante. 

 
11) Immatricolazione al corso di Laurea Magistrale in Pianificazione territoriale, 

urbanistica e ambientale, per l'A.A. 2018/2019, della studentessa A.S.G.A.J., di 
cittadinanza Giordana 

 
RELAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

 La studentessa A.S.G.A.J., di cittadinanza Giordana, nata a [omissis], il [omissis], ha presentato 
richiesta di immatricolazione al corso di Laurea Magistrale in Pianificazione territoriale, 
urbanistica e ambientale, per l'anno accademico 2018/2019. Il giorno 30/11/2018, con dispositivo 
del Coordinatore del C.C.S., esaminati gli atti, ha dichiarato che la studentessa è in possesso del 
titolo di studio necessario per l'ammissione al suddetto Corso di Laurea. 

Pertanto si propone che il Senato Accademico 

DELIBERI 

l'immatricolazione al primo anno del corso di Laurea Magistrale in Pianificazione territoriale, 

urbanistica e ambientale 
 

        Il Responsabile del procedimento    Il Responsabile del Servizio speciale 
F.to Dott.ssa Giuseppina Natalia Barbara         F.to Dott.ssa Maria Di Grigoli 
 

Il Direttore Generale 
f.to Dott. Antonio Romeo 

 
Il prof. Aldo Schiavello, Coordinatore della Commissione Attività didattiche e assicurazione della 
qualità della formazione, illustra la proposta del responsabile del procedimento e comunica che 
la Commissione ha espresso in merito parere favorevole. 
 

Il Senato Accademico 
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Vista la domanda di immatricolazione della studentessa A.S.G.A.J.; 
Vista la Dichiarazione di Valore rilasciata dal Consolato d’Italia in Amman; 

Visto il dispositivo del Coordinatore del C.C.S del 30/11/2018 

Vista la circolare interministeriale del MIUR, pubblicata sul sito il 19/02/2018, contenente le 
norme per l’accesso degli studenti stranieri ai corsi universitari e per il riconoscimento dei titoli 
conseguiti all’estero; 

Vista la proposta del Responsabile del procedimento; 
Tenuto conto di quanto rappresentato dal Coordinatore della Commissione Attività didattiche e 
assicurazione della qualità della formazione; 
all’unanimità, 

DELIBERA 

 
di approvare in conformità alla proposta sopra riportata. 
 
Letto e approvato seduta stante. 
 
12) Immatricolazione al corso di Laurea in Economia e finanza, per l'A.A. 2018/2019, della 

studentessa B.S.S., di cittadinanza Tunisina 
 

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 

La studentessa B.S.S., di cittadinanza Tunisina, nato a [omissis], il [omissis], ha presentato 
richiesta di immatricolazione al corso di Laurea Economia e finanza, per l'anno accademico 
2018/2019, con determina del Decano del CdL in ECONOMIA E FINANZA, del 27/11/2018 
esaminati gli atti, ha dichiarato che la studentessa è in possesso del titolo di studio necessario 
per l'ammissione al suddetto Corso di Laurea. 

Pertanto si propone che il Senato Accademico,  

 
DELIBERI 

 

l'immatricolazione al primo anno del corso di Laurea Triennale in Economia e finanza 

 
        Il Responsabile del procedimento    Il Responsabile del Servizio speciale 
F.to Dott.ssa Giuseppina Natalia Barbara      F.to Dott.ssa Maria Di Grigoli 
 

Il Direttore Generale 
f.to Dott. Antonio Romeo 

 
Il prof. Aldo Schiavello, Coordinatore della Commissione Attività didattiche e assicurazione della 
qualità della formazione, illustra la proposta del responsabile del procedimento e comunica che 
la Commissione ha espresso in merito parere favorevole. 
 

Il Senato Accademico 
 

Vista la domanda di immatricolazione della studentessa B.S.S.; 
Vista la Dichiarazione di Valore rilasciata dalla competente Rappresentanza Diplomatica; 

Visto la determina del Decano del corso di laurea del 27/11/2018;  

Vista la circolare interministeriale del MIUR, pubblicata sul sito il 19/02/2018, contenente le 
norme per l’accesso degli studenti stranieri ai corsi universitari e per il riconoscimento dei titoli 
conseguiti all’estero; 
Tenuto conto di quanto rappresentato dal Coordinatore della Commissione Attività didattiche e 
assicurazione della qualità della formazione; 
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all’unanimità, 
DELIBERA 

 
di approvare in conformità alla proposta sopra riportata. 
 
Letto e approvato seduta stante. 

 
13) Immatricolazione al corso di Laurea Magistrale in Scienze economiche e finanziarie, 

per l'A.A. 2018/2019, dello studente B.S., di cittadinanza Pakistana 
 

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 

Lo studente B.S., di cittadinanza di cittadinanza Pakistana, nato a [omissis], il [omissis], ha 
presentato richiesta di immatricolazione al corso di Laurea Magistrale in Scienze economiche e 
finanziarie, per l'anno accademico 2018/2019. Il giorno 07/12/2018, con dispositivo del Decano 
del Cdl in Economia e Finanza, esaminati gli atti, ha dichiarato che lo studente è in possesso del 
titolo di studio necessario per l'ammissione al suddetto Corso di Laurea. 

Pertanto si propone che il Senato Accademico 

DELIBERI 

L'immatricolazione al primo anno del corso di Laurea Magistrale in Scienze economiche e 

finanziarie. 
 

        Il Responsabile del procedimento    Il Responsabile del Servizio speciale 
F.to Dott.ssa Giuseppina Natalia Barbara      F.to Dott.ssa Maria Di Grigoli 
 

Il Direttore Generale 
f.to Dott. Antonio Romeo 

 
Il prof. Aldo Schiavello, Coordinatore della Commissione Attività didattiche e assicurazione della 
qualità della formazione, illustra la proposta del responsabile del procedimento e comunica che 
la Commissione ha espresso in merito parere favorevole. 
 

Il Senato Accademico 
 

Vista la domanda di immatricolazione dello studente B.S.; 
Vista la Dichiarazione di Valore rilasciata dal Consolato d’Italia in Karachi; 

Visto dispositivo del Decano del Cdl in Economia e Finanza, del 07/12/2018; 

Vista la circolare interministeriale del MIUR, pubblicata sul sito il 19/02/2018, contenente le 
norme per l’accesso degli studenti stranieri ai corsi universitari e per il riconoscimento dei titoli 
conseguiti all’estero; 

Vista la proposta del Responsabile del procedimento; 
Tenuto conto di quanto rappresentato dal Coordinatore della Commissione Attività didattiche e 
assicurazione della qualità della formazione; 
all’unanimità, 
 

DELIBERA 
 
di esprimere parere favorevole in conformità alla proposta sopra riportata. 
 
Letto e approvato seduta stante. 
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14) Immatricolazione al corso di Laurea in Scienze delle attività motorie e sportive, per 

l'A.A. 2018/2019, dello studente, C.S.H.R., di cittadinanza Brasiliana 
 

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 

Lo studente C.S.H.R., di cittadinanza brasiliana, nato a [omissis], il [omissis], ha presentato 
richiesta di immatricolazione con abbreviazione al corso di Laurea Triennale in Scienze delle 
attività motorie e sportive, per l'anno accademico 2018/2019. Il giorno 18/09/2018, il Consiglio 
Interclasse della L-22 e L.M.67&68, esaminati gli atti, ha dichiarato che la studentessa è in 
possesso del titolo di studio necessario per l'ammissione al terzo anno del suddetto Corso di 
Laurea. 

Pertanto si propone che il Senato Accademico,  

 
DELIBERI 

l’immatricolazione con ammissione al terzo anno del corso di laurea triennale in Scienze delle 
attività motorie e sportive. 
 
        Il Responsabile del procedimento    Il Responsabile del Servizio speciale 
F.to Dott.ssa Giuseppina Natalia Barbara         F.to Dott.ssa Maria Di Grigoli 
 

Il Direttore Generale 
f.to Dott. Antonio Romeo 

 
Il prof. Aldo Schiavello, Coordinatore della Commissione Attività didattiche e assicurazione della 
qualità della formazione, illustra la proposta del responsabile del procedimento e comunica che 
la Commissione ha espresso in merito parere favorevole. 
 

Il Senato Accademico 
 

Vista la domanda di immatricolazione dello studente C.S.H.R.; 
Vista la Dichiarazione di Valore rilasciata dalla competente Rappresentanza Diplomatica; 

Visto la delibera del Consiglio Corso di laurea Interclasse del 18/09/2018;  

Vista la circolare interministeriale del MIUR, pubblicata sul sito il 19/02/2018, contenente le 
norme per l’accesso degli studenti stranieri ai corsi universitari e per il riconoscimento dei titoli 
conseguiti all’estero; 

Vista la proposta del Responsabile del procedimento; 
Tenuto conto di quanto rappresentato dal Coordinatore della Commissione Attività didattiche e 
assicurazione della qualità della formazione; 
all’unanimità, 

DELIBERA 

 
di approvare in conformità alla proposta sopra riportata. 
 
Letto e approvato seduta stante. 

 
15) Immatricolazione al corso di Laurea in economia e finanza, per l'A.A. 2018/2019, della 

studentessa L.N.C., di cittadinanza Malgascia 
 

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 

La studentessa L.N.C., di cittadinanza Malgascia, nata a [omissis] il [omissis] ha presentato 

richiesta di immatricolazione al corso di laurea in Economia e finanza i, per l'anno accademico 
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2018/2019, con determina del Decano del CdL in Economia e finanza, del 27/11/2018 esaminati 
gli atti, ha dichiarato che la studentessa è in possesso del titolo di studio necessario per 
l'ammissione al suddetto Corso di Laurea. 

Pertanto si propone che il Senato Accademico, 

 
DELIBERI 

 

l'immatricolazione al primo anno del corso di Laurea Triennale in Economia e finanza 

 
        Il Responsabile del procedimento    Il Responsabile del Servizio speciale 
F.to Dott.ssa Giuseppina Natalia Barbara         F.to Dott.ssa Maria Di Grigoli 
 

Il Direttore Generale 
f.to Dott. Antonio Romeo 

 
Il prof. Aldo Schiavello, Coordinatore della Commissione Attività didattiche e assicurazione della 
qualità della formazione, illustra la proposta del responsabile del procedimento e comunica che 
la Commissione ha espresso in merito parere favorevole. 
 

Il Senato Accademico 
 
Vista la domanda di immatricolazione della studentessa L. N. C.; 
Vista la Dichiarazione di Valore rilasciata dalla competente Rappresentanza Diplomatica; 

Visto la determina del Decano del corso di laurea del 27/11/2018;  

Vista la circolare interministeriale del MIUR, pubblicata sul sito il 19/02/2018, contenente le 
norme per l’accesso degli studenti stranieri ai corsi universitari e per il riconoscimento dei titoli 
conseguiti all’estero; 

Vista la proposta del Responsabile del procedimento; 
Tenuto conto di quanto rappresentato dal Coordinatore della Commissione Attività didattiche e 
assicurazione della qualità della formazione; 
all’unanimità, 

DELIBERA 

 
di approvare in conformità alla proposta sopra riportata. 
 
Letto e approvato seduta stante. 

 
16) Immatricolazione al corso di Laurea Triennale in discipline delle arti, della musica e 

dello spettacolo, per l'A.A. 2018/2019, della studentessa M.N., di cittadinanza 
Georgiana 

 
RELAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

La studentessa M.N., di cittadinanza Georgiana, nata a [omissis], il [omissis], ha presentato 
richiesta di immatricolazione al corso di Laurea Triennale in Discipline delle arti, della musica e 
dello spettacolo, per l'anno accademico 2018/2019, con dispositivo del Presidente Coordinatore 
del CdS dell’08/11//2018 esaminati gli atti, ha dichiarato che la studentessa è in possesso del 
titolo di studio necessario per l'ammissione al suddetto Corso di Laurea. 

Pertanto si propone che il Senato Accademico  

DELIBERI 

L'immatricolazione al primo anno del corso di Laurea Triennale in Discipline delle arti, della 

musica e dello spettacolo. 
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        Il Responsabile del procedimento    Il Responsabile del Servizio speciale 
F.to Dott.ssa Giuseppina Natalia Barbara         F.to Dott.ssa Maria Di Grigoli 
 

Il Direttore Generale 
f.to Dott. Antonio Romeo 

 
Il prof. Aldo Schiavello, Coordinatore della Commissione Attività didattiche e assicurazione della 
qualità della formazione, illustra la proposta del responsabile del procedimento e comunica che 
la Commissione ha espresso in merito parere favorevole. 

 
Il Senato Accademico 

 

Vista la domanda di immatricolazione della studentessa M.N.; 
Vista la Dichiarazione \di Valore rilasciata dall’Ambasciata d’Italia in Georgia; 

Visto il dispositivo del Presidente Coordinatore del CdS dell’08/11//2018; 

Vista la circolare interministeriale del MIUR, pubblicata sul sito il 19/02/2018, contenente le 
norme per l’accesso degli studenti stranieri ai corsi universitari e per il riconoscimento dei titoli 
conseguiti all’estero; 

Vista la proposta del Responsabile del procedimento; 
Tenuto conto di quanto rappresentato dal Coordinatore della Commissione Attività didattiche e 
assicurazione della qualità della formazione; 
all’unanimità, 

DELIBERA 

 
di approvare in conformità alla proposta sopra riportata. 
 
Letto e approvato seduta stante. 

 
17) Immatricolazione al corso di Laurea Magistrale in Odontoiatria e protesi dentaria, per 

l'A.A. 2018/2019, della studentessa M.H., di cittadinanza Gabonese 
 

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 

La studentessa M.H., di cittadinanza Gabonese, nata a [omissis], il [omissis], ha presentato 
richiesta di immatricolazione al corso di Laurea Magistrale in Odontoiatria e protesi dentaria, per 
l'anno accademico 2018/2019, con dispositivo del presidente coordinatore del cds del 
15/01//2019 esaminati gli atti, ha dichiarato che la studentessa è in possesso del titolo di studio 
necessario per l'ammissione al suddetto Corso di Laurea. 
Pertanto si propone che il Senato Accademico  

DELIBERI 

 

l'immatricolazione al primo anno del corso di Laurea Magistrale in Odontoiatria e protesi dentaria. 
 

        Il Responsabile del procedimento    Il Responsabile del Servizio speciale 
F.to Dott.ssa Giuseppina Natalia Barbara         F.to Dott.ssa Maria Di Grigoli 
 

Il Direttore Generale 
f.to Dott. Antonio Romeo 
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Il prof. Aldo Schiavello, Coordinatore della Commissione Attività didattiche e assicurazione della 
qualità della formazione, illustra la proposta del responsabile del procedimento e comunica che 
la Commissione ha espresso in merito parere favorevole. 
 

Il Senato Accademico 
 

Vista la domanda di immatricolazione della studentessa M.H.; 
Vista la Dichiarazione di Valore rilasciata dall’Ambasciata d’Italia in Libreville; 
Visto il dispositivo del Presidente Coordinatore del CdS del 15/01/2019; 
Vista la circolare interministeriale del MIUR, pubblicata sul sito il 19/02/2018, contenente le 
norme per l’accesso degli studenti stranieri ai corsi universitari e per il riconoscimento dei titoli 
conseguiti all’estero; 
Vista la proposta del Responsabile del procedimento; 
Tenuto conto di quanto rappresentato dal Coordinatore della Commissione Attività didattiche e 
assicurazione della qualità della formazione; 
all’unanimità, 

DELIBERA 

 
di approvare in conformità alla proposta sopra riportata. 
 
Letto e approvato seduta stante. 

 
18) Immatricolazione al corso di Laurea Magistrale in Tourism systems and hospitality 

management, per l'A.A. 2018/2019, dello studente N.Q.A., di cittadinanza Vietnamita 
 

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 

Lo studente N.Q.A., di cittadinanza vietnamita, nato a [omissis], il [omissis], ha presentato 
richiesta di immatricolazione al corso di Laurea Magistrale in Tourism systems and hospitality 
management, per l'anno accademico 2018/2019, con determina del Presidente del Comitato 
Ordinatore del giorno 14/12/2018 esaminati gli atti, ha dichiarato che lo studente è in possesso 
del titolo di studio necessario per l'ammissione al suddetto Corso di Laurea. 

Pertanto si propone che il Senato Accademico  

DELIBERI 

l'immatricolazione al primo anno del corso di Laurea Magistrale in Tourism systems and 

hospitality management. 

 
        Il Responsabile del procedimento    Il Responsabile del Servizio speciale 
F.to Dott.ssa Giuseppina Natalia Barbara         F.to Dott.ssa Maria Di Grigoli 
 

Il Direttore Generale 
f.to Dott. Antonio Romeo 

 
Il prof. Aldo Schiavello, Coordinatore della Commissione Attività didattiche e assicurazione della 
qualità della formazione, illustra la proposta del responsabile del procedimento e comunica che 
la Commissione ha espresso in merito parere favorevole. 

 
Il Senato Accademico 

 

Vista la domanda di immatricolazione dello studente N.Q.A.; 
Vista la Dichiarazione di Valore rilasciata dal Consolato Generale d’Italia - Miami; 
Visto la determinata del Presidente del comitato Ordinatore del 14/12/2018; 
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Vista la circolare interministeriale del MIUR, pubblicata sul sito il 19/02/2018, contenente le 
norme per l’accesso degli studenti stranieri ai corsi universitari e per il riconoscimento dei titoli 
conseguiti all’estero; 
Vista la proposta del Responsabile del procedimento; 
Tenuto conto di quanto rappresentato dal Coordinatore della Commissione Attività didattiche e 
assicurazione della qualità della formazione; 
all’unanimità, 

DELIBERA 
 
di approvare in conformità alla proposta sopra riportata. 
 
Letto e approvato seduta stante. 

 
19) Immatricolazione al corso di Laurea Triennale in Lingue e letterature - Studi 

interculturali, per l'A.A. 2018/2019, dello studente, N.M.C., di cittadinanza Camerunese 
 

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 
Lo studente N.M.C., di cittadinanza Camerunese, nato a [omissis], il [omissis], ha presentato 

richiesta di immatricolazione al corso di Laurea Triennale in Lingue e letterature - Studi 
interculturali, per l'anno accademico 2018/2019. 
L'iscrizione del predetto, in possesso di un permesso di soggiorno in qualità di “richiedente asilo”, 
è stata autorizzata con Decreto Rettorale n. 2463 /2018, ai sensi della delibera del Senato 
Accademico n.15 del 18 settembre 2018.  
Con proprio dispositivo il Coordinatore del corso di laurea, esaminata la documentazione, in data 
07/11/2018 ha dichiarato che lo studente è in possesso di titolo idoneo per l'ammissione al 
suddetto Corso di Laurea. 
Pertanto si propone che il Senato Accademico  
 

DELIBERI 
 
l’immatricolazione al primo del corso di laurea triennale in Lingue e letterature – Studi 
interculturali. 
 
        Il Responsabile del procedimento    Il Responsabile del Servizio speciale 
F.to Dott.ssa Giuseppina Natalia Barbara       F.to Dott.ssa Maria Di Grigoli 
 

Il Direttore Generale 
f.to Dott. Antonio Romeo 

 
Il prof. Aldo Schiavello, Coordinatore della Commissione Attività didattiche e assicurazione della 
qualità della formazione, illustra la proposta del responsabile del procedimento e comunica che 
la Commissione ha espresso in merito parere favorevole. 
Il prof. Schiavello sottolinea che si tratta del primo studente “richiedente asilo” che in Italia si 
immatricola ad un corso di studi. 
La studentessa Chiara Puccio esprime il proprio compiacimento. 
Il Rettore comunica che darà ampia diffusione dell’avvenimento. 
 

Il Senato Accademico 
 

Vista la domanda di immatricolazione dello studente N.M.C.; 

Visto l'Attestato di comparabilità del titolo estero rilasciato dalla NARIC Italia; 



 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO 

 VERBALE N. 275 del 29/01/2019  46 di 81 

Visto il Decreto Rettorale n. 2463 /2018; 
Visto il dispositivo del Coordinatore del Corso di Laurea; 
Vista la circolare interministeriale del MIUR, pubblicata sul sito il 19/02/2018, contenente le 
norme per l’accesso degli studenti stranieri ai corsi universitari e per il riconoscimento dei titoli 
conseguiti all’estero; 
Vista la proposta del Responsabile del procedimento; 
Tenuto conto di quanto rappresentato dal Coordinatore della Commissione Attività didattiche e 
assicurazione della qualità della formazione; 
all’unanimità, 
 

DELIBERA 

 
di approvare in conformità alla proposta sopra riportata. 
 
Letto e approvato seduta stante. 
 
20) Immatricolazione al corso di Laurea Magistrale in Pianificazione territoriale, 

urbanistica e ambientale, per l'A.A. 2018/2019, della studentessa P.T.C.T., di 
cittadinanza Vietnamita 

 
RELAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

La studentessa, P.T.C.T. di cittadinanza Vietnamita, nata a [omissis], il [omissis], ha presentato 
richiesta di immatricolazione al corso di Laurea Magistrale in Pianificazione territoriale, 
urbanistica e ambientale, per l'anno accademico 2018/2019. Il giorno 30/11/2018, con dispositivo 
del Coordinatore del C.C.S., esaminati gli atti, ha dichiarato che la studentessa è in possesso del 
titolo di studio necessario per l'ammissione al suddetto Corso di Laurea. 

Pertanto si propone che il Senato Accademico  

DELIBERI 

l'immatricolazione al primo anno del corso di Laurea Magistrale in Pianificazione territoriale, 
urbanistica e ambientale. 
 
        Il Responsabile del procedimento    Il Responsabile del Servizio speciale 
F.to Dott.ssa Giuseppina Natalia Barbara      F.to Dott.ssa Maria Di Grigoli 
 

Il Direttore Generale 
f.to Dott. Antonio Romeo 

 
Il prof. Aldo Schiavello, Coordinatore della Commissione Attività didattiche e assicurazione della 
qualità della formazione, illustra la proposta del responsabile del procedimento e comunica che 
la Commissione ha espresso in merito parere favorevole. 
 

Il Senato Accademico 
 

Vista la domanda di immatricolazione della studentessa P.T.C.T.; 
Vista la Dichiarazione di Valore rilasciata dal Consolato d’Italia in Hanoi; 
Visto il dispositivo del Coordinatore del C.C.S del 30/11/2018 
Vista la circolare interministeriale del MIUR, pubblicata sul sito il 19/02/2018, contenente le 
norme per l’accesso degli studenti stranieri ai corsi universitari e per il riconoscimento dei titoli 
conseguiti all’estero; 
Vista la proposta del Responsabile del procedimento; 
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Tenuto conto di quanto rappresentato dal Coordinatore della Commissione Attività didattiche e 
assicurazione della qualità della formazione; 
all’unanimità, 

DELIBERA 
 
di approvare in conformità alla proposta sopra riportata. 
 
Letto e approvato seduta stante. 

 
21) Immatricolazione al corso di Laurea in Scienze del turismo, per l'A.A. 2018/2019, della 

studentessa R.C.I.J., di cittadinanza Malgascia 
 

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 

La studentessa, R.C.I.J., di cittadinanza malgascia, nata a [omissis], il [omissis] ha presentato 
richiesta di immatricolazione al corso di Laurea Triennale in Scienze del turismo, per l'anno 
accademico 2018/2019, Il giorno 14/12/2018, con determina del Coordinatore del Corso di 
Laurea, esaminati gli atti, ha dichiarato che la studentessa è in possesso del titolo di studio 
necessario per l'ammissione al suddetto Corso di Laurea. 

Pertanto si propone che il Senato Accademico, 

DELIBERI 
l’immatricolazione al primo del corso di laurea triennale in Scienze del turismo. 
 
        Il Responsabile del procedimento    Il Responsabile del Servizio speciale 
F.to Dott.ssa Giuseppina Natalia Barbara       F.to Dott.ssa Maria Di Grigoli 
 

Il Direttore Generale 
f.to Dott. Antonio Romeo 

 
Il prof. Aldo Schiavello, Coordinatore della Commissione Attività didattiche e assicurazione della 
qualità della formazione, illustra la proposta del responsabile del procedimento e comunica che 
la Commissione ha espresso in merito parere favorevole. 
 

Il Senato Accademico 
 

Vista la domanda di immatricolazione della studentessa, R.C.I.J.; 
Vista la Dichiarazione di Valore rilasciata dalla competente Rappresentanza Diplomatica; 
Visto la determina del Coordinatore del Consiglio Corso di laurea triennale del 14/12/2018;  
Vista la circolare interministeriale del MIUR, pubblicata sul sito il 19/02/2018, contenente le 
norme per l’accesso degli studenti stranieri ai corsi universitari e per il riconoscimento dei titoli 
conseguiti all’estero; 
Vista la proposta del Responsabile del procedimento; 
Tenuto conto di quanto rappresentato dal Coordinatore della Commissione Attività didattiche e 
assicurazione della qualità della formazione; 
all’unanimità, 

DELIBERA 
 
di approvare in conformità alla proposta sopra riportata. 
 
Letto e approvato seduta stante. 
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22) Immatricolazione al corso di Laurea Magistrale in Scienze delle amministrazioni e delle 
organizzazioni complesse, per l'A.A. 2018/2019, della studentessa J.R., di cittadinanza 
Indiana 

 
RELAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

La studentessa J.R., di cittadinanza Indiana, nata a [omissis], il [omissis], ha presentato richiesta 
di immatricolazione al corso di Laurea Magistrale in Scienze delle amministrazioni e delle 
organizzazioni complesse, per l'anno accademico 2018/2019, con dispositivo del Presidente 
Coordinatore del CdS del 07/12/2018, esaminati gli atti, ha dichiarato che la studentessa è in 
possesso del titolo di studio necessario per l'ammissione al suddetto Corso di Laurea. 

Pertanto si propone che il Senato Accademico  

DELIBERI 

l'immatricolazione al primo anno del corso di Laurea Magistrale in Scienze delle amministrazioni e 
delle organizzazioni complesse 
 
        Il Responsabile del procedimento    Il Responsabile del Servizio speciale 
F.to Dott.ssa Giuseppina Natalia Barbara       F.to Dott.ssa Maria Di Grigoli 
 

Il Direttore Generale 
f.to Dott. Antonio Romeo 

 
Il prof. Aldo Schiavello, Coordinatore della Commissione Attività didattiche e assicurazione della 
qualità della formazione, illustra la proposta del responsabile del procedimento e comunica che 
la Commissione ha espresso in merito parere favorevole. 
 

Il Senato Accademico 
 

Vista la domanda di immatricolazione della studentessa J.R.; 
Vista la Dichiarazione \di Valore rilasciata dall’Ambasciata d’Italia in New Delhi; 
Visto il dispositivo del Presidente Coordinatore del CdS del 07/12/2018; 
Vista la circolare interministeriale del MIUR, pubblicata sul sito il 19/02/2018, contenente le 
norme per l’accesso degli studenti stranieri ai corsi universitari e per il riconoscimento dei titoli 
conseguiti all’estero; 
Vista la proposta del Responsabile del procedimento; 
Tenuto conto di quanto rappresentato dal Coordinatore della Commissione Attività didattiche e 
assicurazione della qualità della formazione; 
all’unanimità, 

DELIBERA 

 
di approvare in conformità alla proposta sopra riportata. 
 
Letto e approvato seduta stante. 

 
23) Immatricolazione al corso di Laurea in Scienze geologiche, per l'A.A. 2018/2019, dello 

studente S. H., di cittadinanza Ivoriana 
 

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 

Lo studente S.H., di cittadinanza Ivoriana, nato a [omissis] il [omissis], ha presentato richiesta di 
immatricolazione al corso di Laurea in Scienze geologiche, per l'anno accademico 2018/2019. Il 
giorno 12/11/2018 con Dispositivo del Coordinatore del Corso di laurea, esaminati gli atti, ha 
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dichiarato che lo studente è in possesso del titolo di studio necessario per l'ammissione al 
suddetto Corso di Laurea. 

Pertanto si propone che il Senato Accademico, 

 
DELIBERI 

 
l'immatricolazione al primo anno del corso di Laurea in SCIENZE GEOLOGICHE. 

 

        Il Responsabile del procedimento    Il Responsabile del Servizio speciale 
F.to Dott.ssa Giuseppina Natalia Barbara         F.to Dott.ssa Maria Di Grigoli 
 

Il Direttore Generale 
f.to Dott. Antonio Romeo 

 
Il prof. Aldo Schiavello, Coordinatore della Commissione Attività didattiche e assicurazione della 
qualità della formazione, illustra la proposta del responsabile del procedimento e comunica che 
la Commissione ha espresso in merito parere favorevole. 

 
Il Senato Accademico 

 

Vista la domanda di immatricolazione dello studente S.H.; 
Vista la Dichiarazione di Valore rilasciata dalla competente Rappresentanza Diplomatica; 
Visto il Dispositivo del Coordinatore del Corso di laurea dell’11/12/2018;  
Vista la circolare interministeriale del MIUR, pubblicata sul sito il 19/02/2018, contenente le 
norme per l’accesso degli studenti stranieri ai corsi universitari e per il riconoscimento dei titoli 
conseguiti all’estero; 

Vista la proposta del Responsabile del procedimento; 
Tenuto conto di quanto rappresentato dal Coordinatore della Commissione Attività didattiche e 
assicurazione della qualità della formazione; 
all’unanimità, 

DELIBERA 

 
di approvare in conformità alla proposta sopra riportata. 
 
Letto e approvato seduta stante. 

 
24) Immatricolazione al corso di Laurea in Beni culturali: conoscenza, gestione, 

valorizzazione, per l'A.A. 2018/2019, della studentessa S.E. di cittadinanza Russa 
 

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 

La studentessa S.E., di cittadinanza russa, nata a [omissis], il [omissis] ha presentato richiesta di 
immatricolazione al corso di Laurea Triennale in Beni culturali: conoscenza, gestione, 
valorizzazione, per l'anno accademico 2018/2019. Il giorno 19/11/2018, il l Consiglio del corso di 
laurea triennale, esaminati gli atti, ha dichiarato che la studentessa è in possesso del titolo di 
studio necessario per l'ammissione al suddetto Corso di Laurea. 

Pertanto si propone che il Senato Accademico, 

 
DELIBERI 

l’immatricolazione al primo del corso di laurea triennale in Beni culturali conoscenza, gestione, 
valorizzazione. 
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        Il Responsabile del procedimento    Il Responsabile del Servizio speciale 
F.to Dott.ssa Giuseppina Natalia Barbara           F.to Dott.ssa Maria Di Grigoli 
 

Il Direttore Generale 
f.to Dott. Antonio Romeo 

 
Il prof. Aldo Schiavello, Coordinatore della Commissione Attività didattiche e assicurazione della 
qualità della formazione, illustra la proposta del responsabile del procedimento e comunica che 
la Commissione ha espresso in merito parere favorevole. 
 

Il Senato Accademico 
 
Vista la domanda di immatricolazione della studentessa S.E.; 
Vista la Dichiarazione di Valore rilasciata dalla competente Rappresentanza Diplomatica; 
Visto la delibera del Consiglio Corso di laurea triennale del 19/11/2018;  
Vista la circolare interministeriale del MIUR, pubblicata sul sito il 19/02/2018, contenente le 
norme per l’accesso degli studenti stranieri ai corsi universitari e per il riconoscimento dei titoli 
conseguiti all’estero; 
Vista la proposta del Responsabile del procedimento; 
Tenuto conto di quanto rappresentato dal Coordinatore della Commissione Attività didattiche e 

assicurazione della qualità della formazione; 
all’unanimità, 

DELIBERA 

 
di approvare in conformità alla proposta sopra riportata. 
 
Letto e approvato seduta stante. 

 
25) Immatricolazione al corso di Laurea in Ingegneria dei sistemi edilizi, per l'A.A. 

2018/2019, dello studente V.J.G., di cittadinanza Indiana 
 

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 

Lo studente V.J.G., di cittadinanza Indiana, nato [omissis], il [omissis], ha presentato richiesta di 
immatricolazione al corso di Laurea Triennale in Ingegneria dei sistemi edilizi, per l'anno 
accademico 2018/2019, Il Coordinatore del C.C.S. con dispositivo del 08/01/2019, esaminati gli 
atti, ha dichiarato che lo studente è in possesso del titolo di studio necessario per l'ammissione al 
suddetto Corso di Laurea. 

Pertanto si propone che il Senato Accademico  

DELIBERI 

l'immatricolazione al primo anno del corso di Laurea Triennale in Ingegneria dei sistemi edilizi. 

 
        Il Responsabile del procedimento    Il Responsabile del Servizio speciale 
F.to Dott.ssa Giuseppina Natalia Barbara           F.to Dott.ssa Maria Di Grigoli 
 

Il Direttore Generale 
f.to Dott. Antonio Romeo 

 
Il prof. Aldo Schiavello, Coordinatore della Commissione Attività didattiche e assicurazione della 
qualità della formazione, illustra la proposta del responsabile del procedimento e comunica che 
la Commissione ha espresso in merito parere favorevole. 
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Il Senato Accademico 
 

Vista la domanda di immatricolazione dello studente V.J.G.; 
Vista la Dichiarazione \di Valore rilasciata dal Consolato Generale d’Italia a Mumbai; 
Visto il dispositivo del Coordinatore del CCS del 08/01/2019; 
Vista la circolare interministeriale del MIUR, pubblicata sul sito il 19/02/2018, contenente le 
norme per l’accesso degli studenti stranieri ai corsi universitari e per il riconoscimento dei titoli 
conseguiti all’estero; 
Vista la proposta del Responsabile del procedimento; 
Tenuto conto di quanto rappresentato dal Coordinatore della Commissione Attività didattiche e 
assicurazione della qualità della formazione; 
all’unanimità, 

DELIBERA 
 
di approvare in conformità alla proposta sopra riportata. 
 
Letto e approvato seduta stante. 

 
26) Convenzione quadro di collaborazione istituzionale tra l’Università degli Studi di 

Palermo e Federottica  
 

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 
Nell’ambito dell’avvio delle procedure di definizione dell’Offerta Formativa 2019/2020 e degli 
ordinamenti didattici dei nuovi corsi di studio, con delibera n. 42 del 19.12.2018 il Consiglio di 
Amministrazione ha approvato l’istituzione del corso di laurea sperimentale ad orientamento 
professionale in Ottica ed Optometria, in attesa che venga perfezionata la convenzione con 
l'Associazione Federativa Nazionale Ottici Optometristi (Federottica), necessaria per l'attivazione 
dello stesso.  
Infatti, l’art. 8 del DM 6/2019 “Flessibilità dell’offerta formativa e corsi di laurea sperimentali ad 
orientamento professionale”, in attuazione dell’art. 6 del DM n. 635/2016 dell’8 agosto 2016 e 
nelle more del DM relativo alle linee generali di indirizzo per la programmazione triennale delle 
Università 2019-2021, prevede delle facilitazioni per l’istituzione di corsi di studio direttamente 
riconducibili alle esigenze del mercato del lavoro, tra i quali rientra il corso di laurea sperimentale 
ad orientamento professionale in Ottica ed Optometria, afferente al Dipartimento di Fisica e 
Chimica; il 2 punto lettera a. del suddetto decreto ministeriale, specifica che “il progetto formativo 
è sviluppato mediante convenzioni con imprese qualificate, ovvero con loro associazioni, ordini 
professionali, che assicurano la realizzazione di almeno 50 e non più di 60 CFU in attività di 
tirocinio curriculare, anche con riferimento ad attività di base e caratterizzanti”. 
Con lettera d’intenti del 30.10.2018 Federottica, che risulta essere a livello nazionale una tra le 
maggiori associazioni di categoria che raccoglie circa duemila iscritti, ha manifestato l’interesse 
all’istituzione del corso di laurea sperimentale ad orientamento professionale in Ottica ed 
Optometria e ha dato la disponibilità a collaborare alla realizzazione del tirocinio formativo 
curriculare previsto. 
Con nota prot. n. 32892 del 28.11.2018 il MIUR ha stabilito, per i corsi di studio di nuova 
istituzione, l’inserimento in Banca dati della parte ordinamentale della SUA entro e non oltre il 18 
gennaio 2018; 
In vista della perentoria scadenza (18 gennaio 2019) di trasmissione al CUN della 
documentazione relativa all’istituzione, nella quale rientra la convenzione quadro di 
collaborazione istituzionale tra l’Università degli Studi di Palermo e Federottica, concordata con il 
Presidente della stessa, si è proceduto alla predisposizione di un decreto rettorale (DR 107/2019) 
di autorizzazione alla stipula della convenzione. 
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Pertanto, 
Vista la lettera d’intenti di Federottica del 30.10.2018; 
Visto il Decreto n. 2 del 15.01.2018 del Direttore del Dipartimento di Fisica e Chimica; 
si propone che il Senato Accademico, 

 
DELIBERI 

 
di ratificare il DR 107/2019 riportato di seguito. 
 

DR 107/2019 
 

IL RETTORE 
VISTO il DM n. 6/2019 del 07.01.2019 recante le disposizioni in materia di Autovalutazione, 
Valutazione, Accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio; 
 
CONSIDERATO quanto previsto dall’art. 8 del DM 6/2019 “Flessibilità dell’offerta formativa e 
corsi di laurea sperimentali ad orientamento professionale”, in attuazione dell’art. 6 del DM n. 
635/2016 dell’8 agosto 2016 e nelle more del DM relativo alle linee generali di indirizzo per la 
programmazione triennale delle Università 2019-2021, tra i quali rientra il corso di laurea 
sperimentale ad orientamento professionale in Ottica ed Optometria; 
 
CONSIDERATO che il comma 2, lettera a), del predetto art. 8 del DM 6/2019 specifica che per 
l’istituzione di un corso di laurea sperimentale ad orientamento professionale “il progetto 
formativo è sviluppato mediante convenzioni con imprese qualificate, ovvero con loro 
associazioni, ordini professionali, che assicurano la realizzazione di almeno 50 e non più di 60 
CFU in attività di tirocinio curriculare, anche con riferimento ad attività di base e caratterizzanti” 
 
VISTA la nota MIUR prot. n. 32892 del 28.11.2018 che prevede, per i corsi di studio di nuova 
istituzione, l’inserimento in Banca dati della parte ordinamentale della SUA entro e non oltre il 18 
gennaio 2018; 
 
VISTA la lettera d’intenti inviata da Federottica in data 30 Novembre 2018 in cui si manifesta la 
disponibilità a collaborare per l’istituzione di un corso di laurea in ottica ed optometria presso 
l’Università di Palermo;  
 
RAVVISATA l’urgenza che la documentazione relativa all’istituzione del corso di laurea 
sperimentale ad orientamento professionale in Ottica ed Optometria deve essere inviata al CUN 
entro il 18/01/2019; 
 

DECRETA 
 
di autorizzare, la stipula della Convenzione riportata di seguito: 
 
Convenzione quadro di collaborazione istituzionale tra l’Università degli Studi di Palermo 

e Federottica 

 
L'Università degli studi di Palermo, con sede in Piazza Marina, n. 61, Palermo cap. 90l33, p.i. 
00605880822, nella persona del legale rappresentante, prof. Fabrizio Micari  
 

e 
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Federottica – Associazione Federativa Nazionale degli Ottici Optometristi (nel seguito 
denominata Contraente) con sede legale in Roma - Piazza G.G. Belli 2 – Iva 00925701005, e 
uffici di segreteria a Milano – Via A. Raimondi 10, rappresentata dal Presidente sig. Andrea 
Afragoli 
 
(entrambi i contraenti denominati di seguito “Parti”) 
 

PREMESSO CHE 
 
I. precipua finalità dell’Università degli Studi di Palermo (di seguito denominata UniPa), è la 

promozione della cultura, della ricerca di base e applicata, dell’alta formazione e del 
trasferimento tecnologico 

 
II. L'Università svolge le attività didattiche e ogni tipo di formazione di livello superiore, 

universitario e post-universitario, ivi compresi l'orientamento, la formazione permanente e 
l'aggiornamento culturale e professionale, utilizzando metodologie e tecnologie innovative 
anche di e-learning. 

 
III. L'Università, al fine di realizzare le proprie finalità istituzionali, in specie per meglio diffondere 

la propria offerta formativa, supportare l'apprendimento e l'orientamento degli studenti, oltre 
che per sviluppare la ricerca applicata, diffondere la cultura scientifica e partecipare a 
progetti, bandi, iniziative e attività esterne, può stipulare convenzioni con Enti rappresentativi 
di categorie professionali interessate. 

 
IV. Federottica è una associazione di rappresentanza che raccoglie quanti esercitano la 

Professione di Ottico Optometrista e/o di coloro che in possesso del regolare diploma 
abilitante la professione”, ai sensi del Regio Decreto del 31 maggio 1928, n.1334 e 
successive modificazioni, si occupano del commercio al dettaglio di articoli di ottica in 
genere. Essa ha per scopo la tutela degli interessi etici, professionali, sindacali, di 
rappresentanza ed economici della Categoria e dei propri Associati; della prima e degli altri 
ha la legittima rappresentanza. 

 
V. L’Ottico-Optometrista è l’operatore sanitario che, in quanto esperto dell’ottica oftalmica, 

dell’ottica fisiologica, della fisica ottica, delle componenti fisiche e chimiche e delle 
applicazioni dei materiali e degli strumenti necessari a risolvere i problemi visivi, esegue con 
tecniche optometriche, metodi oggettivi e soggettivi, autonomia professionale e 
responsabilità di risultato, l’esame delle deficienze visive. L’Ottico Optometrista individua, 
previene, corregge e compensa i difetti visivi e le anomalie della visione sia attraverso la 
prescrizione, la fornitura, l’adattamento di occhiali, lenti a contatto di ogni tipo e ausili per 
ipovedenti, sia mediante idonee procedure di educazione visiva, sia mediante tecniche 
strumentali. All’interno di Federottica è stato costituito un Albo degli Ottici Optometristi 
(ADOO) che, per la sua natura privatistica, non è tuttavia assimilabile agli albi degli ordini 
professionali legalmente riconosciuti. 

 
VI. Federottica ha, tra le proprie finalità istituzionali, anche quella di predeterminare per i propri 

iscritti le condizioni per il migliore utilizzo delle opportunità formative finalizzate alla 
valorizzazione, sviluppo, aggiornamento e specializzazione delle competenze professionali. 

 
VII. Federottica intende favorire l'acquisizione di una elevata preparazione di livello universitario 

per tutti gli ottici-optometristi. 
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VIII. L'Università e Federottica (di seguito denominati anche Parti) intendono collaborare in 
partenariato, nell'ambito delle proprie finalità e competenze istituzionali, per la realizzazione 
e lo sviluppo delle proprie attività. 

 
IX. le Parti considerano di loro rilevante interesse, per le rispettive finalità istituzionali, la 

formazione di laureati che possano intervenire con competenze di alto livello in ambiti sia 
professionali/applicativi che di ricerca riguardanti l’ottica, l’optometria e le rispettive 
applicazioni; 

 
X. ai sensi dell’art. 23, comma 1, della legge 240/10 le Università, anche sulla base di 

specifiche convenzioni con gli enti pubblici e le istituzioni di ricerca di cui all’art. 8 del 
regolamento di cui al DPCM n. 593 del 30/12/1993 e del Regolamento per il conferimento di 
insegnamenti nei Corsi di studio dell’offerta formativa - D.R. 3388 del 12/10/2015 - (artt 2 e 
6), possono stipulare contratti della durata di un anno accademico, rinnovabili annualmente 
per un periodo massimo di cinque anni, a titolo gratuito od oneroso, per attività di 
insegnamento ad alta qualificazione al fine di avvalersi della collaborazione di esperti in 
possesso di un significativo curriculum scientifico e professionale; 

 
XI. l’art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, nel disciplinare gli accordi fra le pubbliche 

amministrazioni, stabilisce che esse possono concludere tra loro accordi per regolare lo 
svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune, da sottoscriversi con firma 
digitale, pena la nullità degli stessi; 

 
XII. l’Università ha individuato quale struttura idonea e disponibile a svolgere le attività il 

Dipartimento di Fisica e Chimica cui afferisce il corso di laurea sperimentale ad orientamento 
professionale in Ottica ed Optometria, il cui referente è il prof. Salvatore Miccichè, 
Professore associato di Fisica Applicata. 

 
TUTTO CIO’ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

 
Articolo 1: finalità ed oggetto 

Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione quadro che le parti 
stipulano con la finalità di collaborare istituzionalmente per sviluppare insieme progetti, iniziative 
e attività su tematiche di comune interesse. 
La collaborazione tra le parti, anzitutto, si riferisce alle seguenti aree tematiche: formazione 
universitaria per gli iscritti; l'orientamento formativo; i tirocini formativi e professionali. 
L'ambito della presente convenzione quadro si può estendere ad altre aree tematiche di comune 
interesse che le parti ritengano opportuno ricondurre ai principi generali della loro collaborazione. 
La convenzione quadro di collaborazione può essere seguita da convenzioni specifiche su 
singole aree tematiche o per particolari progetti, iniziative e attività. 
 

Articolo 2: Percorsi di formazione universitaria per gli ottici-optometristi 
Le parti intendono collaborare nella costruzione dei percorsi formativi universitari più adeguati 
alle esigenze degli ottici-optometristi, sia per quelli attualmente iscritti all’Albo ADOO, sia per 
circa 17000 professionisti abilitati in Italia ai sensi del Regio Decreto del 31 maggio 1928, n.1334 
e successive modificazioni, sia per coloro che si iscriveranno nei prossimi anni. Per un verso, 
infatti, sono interessati alla formazione universitaria i professionisti che intendono conseguire la 
laurea per innalzare il livello della propria formazione e riuscire a competere a pieno titolo sui 
mercati nazionali e internazionali. Per altro verso, e per gli stessi motivi, all'ottenimento dei 
diplomi di laurea triennale aspirano gli studenti delle scuole superiori. 
Ai sensi delle discipline vigenti, le parti si impegnano altresì a collaborare per il riconoscimento 
agli ottici-optometristi, all'interno dei predetti corsi di laurea, di crediti formativi universitari sulla 
base delle conoscenze e abilità professionali e formative eventualmente conseguite attraverso la 
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partecipazione ad attività svolte anche all'esterno degli Atenei successivamente al 
conseguimento del diploma di scuola di secondo grado. In quanto coerenti con i corsi di laurea, 
tra le attività esterne legate all'abilitazione professionale e allo svolgimento dell'attività di ottico-
optometrista si segnalano: i tirocini formativi e professionali, la formazione professionale, le 
attività lavorative e i corsi di specializzazione, le abilità informatiche e le conoscenze di lingue 
straniere. Il riconoscimento di tali attività, da effettuarsi a cura del Consiglio di Corso di Laurea 
sulla base di una analisi svolta caso per caso, potrà essere preso in considerazione solo dietro 
presentazione di adeguata documentazione che comprovi in maniera chiara e dettagliata la 
tipologia e la durata delle attività svolte. 
A tal fine, le parti affidano alla Commissione bilaterale di cui al successivo art. 6 la catalogazione 
delle principali attività esterne e l'individuazione dei criteri per il riconoscimento dei corrispondenti 
crediti formativi universitari spettanti per ciascuno dei predetti corsi di laurea attivati dall'Ateneo, 
in modo da diffondere per tempo l'informazione tra gli ottici-optometristi e gli studenti interessati. 
 

Articolo 3: Orientamento degli studenti ai corsi di laurea e alla professione di ottico-
optometrista 

L'attività di orientamento è fondamentale per supportare gli studenti nelle scelte consapevoli dei 
percorsi di studio universitari e degli sbocchi professionali più adeguati. 
 
Le parti si impegnano a collaborare nella predisposizione e svolgimento delle varie iniziative 
informative, di supporto e di orientamento per gli studenti, in fase sia di entrata che in uscita dai 
corsi universitari, finalizzandoli all'accesso alla professione di ottico-optometrista. 
 
Anzitutto, l'orientamento si  riferisce all'assistenza  da  prestare nell'individuazione dei percorsi di 
studio universitari, per quanto attiene all'iscrizione ai corsi di studio rilevanti per la professione di 
ottico-optometrista e all'esercizio delle conseguenti opzioni accademiche legate alla  scelta da  
parte  dello studente dell'indirizzo, del curriculum, degli insegnamenti non vincolati e delle restanti 
attività formative professionalizzanti interne ed esterne all'Ateneo, comprese quelle organizzate in 
collaborazione con Federottica. 
 
Le attività di orientamento, inoltre, favoriranno la conoscenza tra gli studenti universitari della 
professione di ottico-optometrista. La collaborazione tra le parti si concretizza nella condivisione 
delle attività di informazione sulle competenze e le specializzazioni degli ottici-optometristi e nello 
stimolare la partecipazione degli studenti universitari e dei neolaureati alle iniziative divulgative e 
formative patrocinate da Federottica, comprese quelle legate allo svolgimento, presso le varie 
possibili sedi in cui si esercita la professione, dei tirocini formativi e di quelli professionali 
propedeutici all'esame di abilitazione. Le parti, avvalendosi anche delle proprie piattaforme web e 
delle nuove tecnologie comunicative, si impegnano a realizzare e condividere materiali 
informativi, iniziative divulgative, attività di supporto e di orientamento per gli studenti e i 
professionisti sui comuni percorsi formativi e professionali. 
 
A tal fine, le parti affidano alla Commissione bilaterale di cui al successivo art. 6 la definizione 
delle modalità di condivisione delle principali attività di orientamento, in modo da diffondere per 
tempo l'informazione sui corsi di laurea e la professione di periti industriali. 
 

Articolo 4: Tirocini formativi e professionali presso i professionisti 
All’interno della Laurea sperimentale ad orientamento professionale in Ottica ed Optometria 
rilasciata dall’università degli Studi di Palermo, è previsto lo svolgimento di attività di tirocinio, pari 
ad almeno 50 CFU, ai sensi del DM 987/2016 e successive modificazioni. Tale tirocinio sarà 
svolto in tutto durante il corso di studi tramite convenzioni stipulate (i) con le sezioni locali di 
Federottica, con (ii) istituti secondari superiori (art.  6 D.P.R. n. 328/01), (iii) con professionisti 
abilitati e (iv) all’interno di aziende operanti nel settore dell’ottica ed optometria. Il tirocinio 
professionale, pari ad almeno 50 CFU/1250 ore, è compreso nei percorsi formativi accademici e 
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attribuisce crediti utili al conseguimento del diploma di laurea. Il medesimo tirocinio ha carattere 
professionalizzante ed è pertanto utile al candidato ai fini dell’ammissione all'esame di Stato per 
l'abilitazione della professione di ottico. 
 
Le Parti convengono che lo svolgimento di tali attività di tirocinio sia uno snodo fondamentale 
nelle attività formative dell’ottico-optometrista, non solo per l’accesso all’esame di abilitazione, 
ma anche, in generale, in quanto costituiscono la base su cui si fonderanno le attività 
professionali del futuro ottico-optometrista. 
 
Pertanto, le parti, tramite propri delegati, si impegnano a individuare e condividere i contenuti e le 
modalità di svolgimento delle predette tipologie di tirocini formativi e professionali. Le parti si 
impegnano, inoltre, a svolgere le attività informative, di supporto e di orientamento per gli studenti 
e gli ottici-optometristi interessati. 
 
Le parti definiranno mediante apposite convenzioni i reciproci rapporti nella gestione dei tirocini e 
il riconoscimento dei crediti formativi universitari spettanti agli studenti all'interno dei corsi di 
laurea. 
 
A tal fine, le parti affidano alla Commissione bilaterale di cui al successivo art. 6 la condivisione 
delle principali attività di supporto dei tirocini. 
 

Articolo 5: Integrazioni e specificazioni della convenzione quadro di collaborazione sui 
temi comuni riferiti agli ottici-optometristi 

La presente convenzione quadro è suscettibile di essere integrata e specificata con riferimento 
alle aree tematiche di comune interesse riferite agli ottici-optometristi, mediante la stipulazione di 
accordi aggiuntivi e attuativi della collaborazione Università-Federottica. 
Le parti si danno la reciproca disponibilità a stipulare gli accordi aggiuntivi e a compiere gli 
ulteriori atti esecutivi che si rendessero necessari per la piena realizzazione della condivisa 
collaborazione. 
 
Ciascuna parte, in conformità al proprio ordinamento e alle regole di funzionamento, provvede 
all'esecuzione della convenzione quadro e degli accordi integrativi e attuativi della collaborazione 
sulle aree tematiche di interesse comune. Inoltre, le parti assentono alla pubblicazione della 
convenzione e alla diffusione dei relativi contenuti tra gli studenti e ottici-optometristi che possono 
chiedere di beneficiare delle attività oggetto della collaborazione istituzionale. Le parti, ancora, 
acconsentono alla comunicazione all'esterno della collaborazione, nonché all'utilizzo della stessa 
convenzione nell'ambito delle proprie finalità istituzionali, comprese la partecipazione a progetti, 
iniziative e attività con altre pubbliche amministrazioni ed enti terzi. 
 

Articolo 6: Commissione bilaterale Università-Federottica per la collaborazione con gli 
Ottici-Optometristi 

Nei reciproci rapporti, per l'esecuzione della convenzione, ciascuna delle parti designa almeno un 
proprio delegato. I delegati si occupano di supportare la corretta attuazione degli obblighi attuativi 
della parte che li ha nominati e di segnalare le eventuali difficoltà da superare. 
 
I delegati delle parti compongono una Commissione bilaterale che si occupa del supporto e del 
monitoraggio delle attività oggetto della collaborazione, segnalando eventuali criticità da superare 
o migliorie da apportare, anche mediante la stipula di ulteriori accordi. 
 

Articolo 7: Durata 
Le parti prevedono la periodica revisione della convenzione quadro di collaborazione ogni 
quinquennio, ovvero allorquando si renda necessario apportare delle significative novità per 
adeguarsi al mutato quadro normativa e organizzativo. 
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Per gli accordi aggiuntivi o su punti specifici della collaborazione le parti possono concordare 
limitazioni di durata e ulteriori meccanismi di revisione 
 
Per l’Università degli Studi di Palermo 
                        Il Rettore 
                 Prof. Fabrizio Micari  
 

                             Per Federottica  
                               Il Presidente 
                          Sig. Andrea Afragoli 
 

Il presente Decreto sarà sottoposto a ratifica nella prima seduta utile degli Organi Collegiali. 
 

Il Rettore 
F.to prof. Fabrizio Micari 

 
 La Responsabile del procedimento La Dirigente 
 f.to dott. Sonia Gargano f.to dott. Giuseppa Lenzo 
 
Il prof. Aldo Schiavello, Coordinatore della Commissione Attività didattiche e assicurazione della 
qualità della formazione, illustra la proposta del responsabile del procedimento e comunica che 
la Commissione ha espresso in merito parere favorevole. 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 
Vista la relazione del Responsabile del procedimento; 
Tenuto conto di quanto rappresentato dal Coordinatore della Commissione Attività didattiche e 
assicurazione della qualità della formazione, 
all’unanimità 

DELIBERA 

 
di approvare in conformità alla proposta sopra riportata. 
 
Letto e approvato seduta stante. 

 
32) Immatricolazione al corso di Laurea in Ingegneria Chimica del sig. M.G.D’A. 
 

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 
Lo studente Giovanni Marco D’Agostino ha intrapreso gli studi di scuola secondaria superiore 
presso il liceo scientifico Benedetto Croce di Palermo, completando i primi 3 anni scolastici. 

Successivamente, nell’anno scolastico 2015/16, si trasferisce negli Stati Uniti dove completa gli 
studi superiori presso la Spencerport High School di New York, conseguendo l’idoneità 
all’iscrizione al College. 

Acquisito il titolo di scuola secondaria, il sig. D’Agostino provvede all’iscrizione presso il Monroe 
Community College dove completa 3 semestri di studio.  

 Durante il 4 semestre, per motivazioni di carattere personale, lo studente torna Italia e 
chiede l’immatricolazione al corso di laurea in Ingegneria Chimica, proseguendo gli studi già 
intrapresi nel periodo statunitense, con richiesta di convalida di esami sostenuti, sulla quale si è 
pure espresso il consiglio del corso di studi competente. 

 Tuttavia, ai sensi di quanto previsto dalla Circolare relativa alle procedure di iscrizione 
degli studenti con titolo straniero in Italia, agli studenti con titolo statunitense è consentita 
l’iscrizione ai corsi di studio italiani previo superamento di 3 esami APs (Advanced places) 
attinenti al corso per il quale viene richiesta l’iscrizione oppure previa iscrizione ad almeno 4 
semestri di studio presso un College, con ammissione al terzo anno. 
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In questo caso, come sopra evidenziato e come si può evincere dalla documentazione allegata, 
lo studente ha frequentato solamente parte del 4 semestre di studio. 

Tuttavia, dal momento che lo stesso ha comunque frequentato in Italia parte del proprio percorso 
di studi secondario e che ha conseguito un congruo numero di credits presso il College, lo 
scrivente ufficio ha ritenuto di consultare il Cimea al fine di acquisire un parere.  

Il predetto Cimea, analizzata la documentazione fornita, in data 18/01/2018 ha risposto alla 
richiesta di parere facendo riferimento alla Circolare sopra menzionata e ponendo in evidenza 
come, in effetti, non siano stati conseguiti gli APs e nemmeno siano stati completati i 2 anni di 
College richiesti dalla Circolare più volte richiamata. Il Cimea sottolinea, altresì, come il 
conseguimento di ben 58 US credits (unità valutativa analoga ai nostri CFU), nell’ambito 
dell’autonomia valutativa dell’Ateneo, possa essere utilizzata al fine di colmare il requisito della 
scolarità e consentire l’immatricolazione. 

In conclusione, ai sensi di quanto previsto dall’art. 6 co. 1 del DM 270/04 in materia di autonomia 
didattica degli Atenei e dagli artt. 16 e 22 del vigente Regolamento didattico di Ateneo e in 
considerazione della valutazione positiva comunque effettuata anche dal Consiglio di corso di 
studi in Ingegneria Chimica, del parere del Cimea e del congruo numero di Crediti conseguiti dal 
sig. D’Agostino presso il college statunitense, si propone che Codesto Consesso  

 

DELIBERI 
 

l'immatricolazione al primo anno del corso di Laurea Ingegneria Chimica del sig. Marco Giovanni 

D’Agostino nato a [omissis] [omissis], senza convalida di insegnamenti.  
 

        Il Responsabile del procedimento    Il Responsabile del Servizio speciale 
F.to Dott.ssa Giuseppina Natalia Barbara           F.to Dott.ssa Maria Di Grigoli 
 

Il Direttore Generale 
f.to Dott. Antonio Romeo 

 
Il prof. Aldo Schiavello, Coordinatore della Commissione Attività didattiche e assicurazione della 
qualità della formazione, illustra la proposta del responsabile del procedimento e comunica che 
la Commissione ha espresso parere favorevole in merito all'immatricolazione al primo anno del 
corso di Laurea Ingegneria Chimica del sig. Marco Giovanni D’Agostino senza la convalida di 
insegnamenti, stante il parere espresso dal Cimea al riguardo. 
 
Il Rettore ritiene necessario un ulteriore approfondimento con gli Uffici in merito al possesso del 
requisito di scolarità e quindi propone di ritirare il punto. 
 
Il prof. Barone condivide la proposta del Rettore. Suggerisce a coloro che dovranno approfondire 
la questione di valutare la possibilità che ci sia stato un misunderstanding sull’anno di iscrizione e 
non tanto sul diritto tout court all’immatricolazione perché il richiamato accordo Cimea fa 
riferimento ad un’iscrizione al terzo anno, mentre si potrebbe valutare un’immatricolazione al 
secondo anno con un riconoscimento congruo di crediti. 
 
Il prof. Carapezza e il prof. Scialdone precisano che il Consiglio di Corso di studi ha esaminato 
anche il punto relativo al riconoscimento di crediti. 
 
Il Rettore ribadisce l’opportunità di procedere ad un approfondimento circa il soddisfacimento 
dell’obbligo di scolarità e ad una verifica dell’anno al quale possa essere immatricolato in 
relazione ai crediti convalidati dal Consiglio di Corso di studi. 
 

Il Senato Accademico 
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Vista la proposta del Responsabile del procedimento; 
Tenuto conto di quanto rappresentato dal Coordinatore della Commissione Attività didattiche e 

assicurazione della qualità della formazione; 
Udito il Magnifico Rettore; 
all’unanimità, 

DELIBERA 

 
di rinviare ad una prossima seduta la decisione de qua e di procedere ad un approfondimento 
con gli Uffici circa il soddisfacimento del requisito di scolarità da parte dello studente Giovanni 
Marco D’Agostino e, conseguentemente, e ad una verifica dell’anno al quale possa essere 
immatricolato in relazione ai crediti convalidati dal Consiglio di Corso di studi. 
 
34) Proposta intitolazione del Dipartimento di Fisica e Chimica a Emilio Segrè  
 

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 
Il Direttore del Dipartimento di Fisica e Chimica, in data 24 gennaio 2019, ha trasmesso l’estratto 
del verbale del 13 dicembre 2018 con il quale il Consiglio del Dipartimento ha approvato 
l’intitolazione del Dipartimento di Fisica e Chimica a Emilio Segrè, fisico italiano, naturalizzato 
statunitense. 
 
Il Direttore del Dipartimento in questione evidenzia che “….. Nel giugno del 1937, il chimico e 
mineralogista Carlo Perrier e il fisico Emilio Segrè identificarono il Tecneto (Tc), ultimo degli 
elementi naturali a essere isolato e il primo in assoluto di quelli artificiali a essere prodotto…..”. 
 
Il Direttore ricorda che questo evento ricade all’interno delle celebrazioni che avranno luogo nel 
2019, Anno Internazionale della Tavola Periodica degli Elementi Chimici, proclamato 
dall’Assemblea Generale dell’ONU e dall’UNESCO, a 150 anni dalla scoperta da parte di Dmitrij 
Mendeleev del sistema periodico e della Tavola, un capolavoro della scienza per classificare gli 
elementi chimici. 
 
Si sottopone, pertanto, la relativa documentazione, affinché il Senato Accademico possa 
esprimersi in merito. 

 
    Il Responsabile del procedimento    Il Dirigente 
     F.to Dott. ssa Gaetana Genova    F.to Dott. ssa Giuseppa Lenzo  
 

Il prof. Aldo Schiavello, Coordinatore della Commissione Attività didattiche e assicurazione della 
qualità della formazione, illustra la proposta del responsabile del procedimento e comunica che 
la Commissione ha espresso in merito parere favorevole. 
Il prof. Schiavello oltre a ricordare la rilevanza scientifica del prof. Emilio Segrè segnala che è 
stato anche vittima delle leggi raziali che lo costrinsero a lasciare l’Italia emigrando negli Stati 
Uniti. 
 

Il Senato Accademico 
 
Vista la delibera adottata dal Consiglio di Dipartimento di Fisica e Chimica, nella seduta del 13 
dicembre 2018, con la quale ha approvato l’intitolazione del Dipartimento di Fisica e Chimica a 
Emilio Segrè, fisico italiano, naturalizzato statunitense; 
Vista la relazione del Responsabile del procedimento; 
Tenuto conto di quanto rappresentato dal Coordinatore della Commissione Attività didattiche e 
assicurazione della qualità della formazione; 
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all’unanimità, 
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE 

 
all’intitolazione proposta in: Dipartimento di Fisica e Chimica - Emilio Segrè. 
 
Letto e approvato seduta stante. 
 
Alle ore 17.15 entra il prof. Antonio Craxi. 
 
27) Proposta di stipula di convenzione per l'attivazione di un Programma doppio titolo tra 

il Corso di Laurea Magistrale in “Ingegneria Gestionale” (LM-31) dell’Università degli 
Studi di Palermo e del Master “Industrial Engineering and Innovation Management” 
della Vilnius Gediminas Technical University (VGTU) - Vilnius, Lituania  

 
RELAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 
La proposta di attivazione di un Programma doppio titolo tra il Corso di Laurea Magistrale in 
“Ingegneria Gestionale” 
Le tabelle di scambio sono state concordate e discusse da ambo le parti e l’accordo è già stato 
firmato dal legale rappresentante dell’Università partner. 
Lo scrivente ufficio ha verificato la correttezza formale e sostanziale della documentazione 
ricevuta e ha constatato che le indicazioni concordate sono state osservate. 
Ciò premesso, 
VISTI gli artt. 2, 4 e 9 dello Statuto vigente dell'Università degli Studi di Palermo; 
VISTI gli artt. 3, c.10 e 11, c.7-o del Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270; 
VISTO il Regolamento Didattico dell’Ateneo di Palermo; 
VISTO il Regolamento d’Ateneo per la disciplina dei programmi internazionali: doppio titolo, titolo 
congiunto e percorso integrato di studio; 
VISTO il progetto di accordo bilaterale per l'attivazione di un Programma doppio titolo tra il Corso 
di Laurea Magistrale in “Ingegneria Gestionale” (LM-31) dell’Università degli Studi di Palermo e 
del Master “Industrial Engineering and Innovation Management” della Vilnius Gediminas 
Technical University (VGTU) - Vilnius, Lituania, predisposta secondo le indicazioni della UO 
Programmi e ordinamenti didattici internazionali e già firmata dal legale rappresentante 
dell’Università partner; 
VISTO l’estratto del verbale del Consiglio di Corso di Studi in Ingegneria Gestionale del 
29/10/2018 che esprime parere favorevole alla stipula della Convenzione; 
VISTO l’estratto del verbale del Consiglio del Dipartimento dell’Innovazione Industriale e Digitale 
(DIID) – Ingegneria Chimica, Gestionale, Informatica, Meccanica del 20 novembre 2018 che 
esprime parere favorevole alla stipula della Convenzione e indica quale Referente dell’accordo la 
Prof.ssa Giovanna Lo Nigro; 
VISTA la relazione sull’attività da svolgere nell’ambito dell’accordo in oggetto; 
VISTA la proposta del Responsabile del procedimento, 
si propone che il Senato Accademico 

DELIBERI 
parere favorevole all’approvazione della convenzione finalizzata all'attivazione di un doppio titolo 
di laurea tra il Corso di Laurea Magistrale in “Ingegneria Gestionale” (LM-31) dell’Università degli 
Studi di Palermo e del Master “Industrial Engineering and Innovation Management” della Vilnius 
Gediminas Technical University (VGTU) - Vilnius, Lituania il cui testo si riporta di seguito in lingua 
inglese: 
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INTERNATIONAL DOUBLE MASTER’S AGREEMENT BETWEEN UNIVERSITY OF 

PALERMO AND VILNIUS GEDIMINAS TECHNICAL UNIVERSITY 

 
On one part, University of Palermo, hereinafter also referred to as the “UNIPA”, with 

registered office at Piazza Marina n. 61, 90133 Palermo, Italy, VAT number 00605880822, on its 
behalf represented by prof. Fabrizio Micari, Rector of the University of Palermo; 

 
on the other part, Vilnius Gediminas Technical University, hereinafter also referred to as the 

“VGTU”, with registered office at Sauletekio al. 11, 10223 Vilnius, Lithuania, VAT number 
LT119502413, on its behalf represented by prof. Alfonsas Daniūnas, Rector of the Vilnius 
Gediminas Technical University 

 
STATE 
 

1. That both institutions share cultural, technical, educational, and scientific fields of common 
interest. 
 
2. That collaboration and the exchange of experience and knowledge, as well as the provision of 
services between both institutions, are in their greatest interest for social and cultural progress. 
 
3. That they are interested in promoting their international collaboration in the field of higher 
education and research. 
 

They hereby sign an Agreement that regulates the conditions under which students may 
access and opt for a double Master’s degree conferred by both universities, subject to 
compliance with the clauses established in this Agreement, and in accordance with the current 
regulations at each institution, as follows: 

 
First – Purpose of the Agreement 
This double Master’s agreement aims to establish the academic and administrative 

conditions under which students enrolled at the Laurea Magistrale in “Management Engineering” 
at UNIPA, and students enrolled at the Master’s degree programme in “Industrial Engineering 
and Innovation Management” at VGTU, may access and opt for a double Master’s degree 
conferred by both universities, subject to compliance with the clauses established in this 
Agreement, and in accordance with the current regulations at each institution. 

Both Institutions consider that the above academic programmes are similar and equivalent at 
the partner institutions. 

All regulations will be determined through the informal agreement between international 
programmes managers (within an administrative agreement).  

This Agreement is accompanied by a list of the courses and other curricular activities (Annex 
1) that students enrolled in the double degree programmes may opt during their stay at the host 
university in order to obtain the double degree.  

In addition to the courses from Annex 1 relevant for obtaining the double degree, students 
may, in consultation with international programme managers at home institution, opt for any other 
course delivered at the host university during their stay.  

The curriculum in the tables (Annex 1) must be approved in advance by the academic bodies 
of both the Universities, and can be modified in each academic year, after approval of the 
academic bodies of both Universities. 

Finally, Annex 3 provides academic and administrative officials responsible for the double 
degree Master’s programme Agreement. 
 



 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO 

 VERBALE N. 275 del 29/01/2019  62 di 81 

Second – Student application and admission 
The maximum number of students to be enrolled in the double degree programme is 5 (five), 

for each academic year, by each University. 
Every year both the partner institutions will announce the application call for the double 

degree programme. 
Evaluation of the applications and applicant’s selection will be mainly based on their 

motivation, academic career and the level of knowledge of the English language. 
Before beginning to take the courses at the host university, students admitted to the double 

degree program must possess the required level of knowledge of the English language is B2. In 
the case of students who possess a level of knowledge almost correspondent to the minimum 
required and under previous approval of the coordinators of the double degree program, this 
minimum level could be attained by taking and passing language courses at the host university’s 
Linguistic Centre. Also in this case, the minimum level must be reached before starting the 
courses at the host university. 

The student’s final admission requires approval by the partner institution and admission into 
its corresponding degree programme. 

 
Third - Stay  
Each student admitted to the double degree programme must submit his/her plan of studies 

to the approval of both universities.  
The students participating in the double Master’s programme must attend two semesters at 

the partner institution. 
The partner university, through the administrative official responsible for this agreement, 

pledges to provide assistance in the search for suitable accommodation. Likewise, the partner 
institution pledges to provide the student with the information relating to the host country, visas, 
required medical insurance, etc., before their arrival. The partner institution must provide students 
in the double degree programme with the same services that it generally provides its own 
students. 

Each institution’s academic calendar will be considered when organizing the stays. The 
academic official responsible for this agreement must inform the incoming students about the 
organisation of the courses they must take during their stay at the partner institution. 

All students admitted to double degree program must register and present the transcript of 
records of the courses already taken at their home university, as well as the learning agreement 
with the courses they will take during their stay at the host institution. 

After completing the stay, the students must submit to their institution the official Transcript 
of records issued by the partner institution in order to receive credit for the courses taken. The 
certificate must be presented in English. 

 
Fourth – Enrolment and tuition fees 
The student participating in the double degree programme will pay the enrolment fees and 

taxes at their home university and they will be exempted from paying registration or degree fees 
for courses taken at the host institution during the period of the stay. 

Once the student has been accepted into the double Master’s degree programme, he/she 
must be enrolled in the corresponding Master’s degree programme at the partner institution. The 
enrolment will be carried out by the administrative official responsible for this agreement, who will 
inform the student about the necessary documents.  

 
Fifth – Student obligations and rights  
During the exchange period, the students will be subject to the rules and regulations of the 

partner institution and to all the legal and social obligations within the host country. Likewise, they 
will have the same rights as students enrolled at the partner institution.  

If a student does not comply with the terms of this agreement, including the length of the stay 
at the partner institution and its curriculum, that student will forfeit any right to receive the degree 



 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO 

 VERBALE N. 275 del 29/01/2019  63 di 81 

from the partner institution and will be excluded from the double Master’s degree programme, 
although they may still be eligible to opt for the Master’s degree at their home institution. 

 
Sixth – Expenses 
Scholarship by Erasmus+ programme will be provided to the VGTU student who will 

participate in the double Master’s degree programme. The non European students must acquire 
health insurance that guarantees access to health care in the host country. This insurance must 
cover medical and health care, death and disability caused by an accident, repatriation 
assistance and reimbursement for medical expenses caused by an accident.  

The partner institution, through the administrative responsible officer for this agreement, 
pledges to provide assistance in the search for suitable accommodation, although all stay 
expenses will be charged to the student.  

UNIPA and VGTU will undertake all efforts for finding national and international resources to 
assure financial support to this programme. 

 
Seventh – Thesis Work, Thesis Research and evaluation of the results 
The master thesis is written in English. The title of the thesis has to be approved by both 

UNIPA and VGTU. Supervision is shared which implies at least one UNIPA and one VGTU 
supervisor. A copy of this report should be sent to both institutions to be included in the student's 
file. Editorial rules might require two different versions of the same document. The work should 
be presented and defended in English or in the language of home institution (as agreed on a 
case-to-case basis) and according to the exams regulations and schedule of the home institution.  

Grading systems of the institutions are provided at Annex 2.  
The academic officers of both institutions in charge of the coordination of this double degree 

programme will organise meetings by video conference at least once in a year, to evaluate the 
effectiveness of the academic programme and the results achieved by the students, as well as 
the resources supplied by both universities. They could suggest the necessary modifications to 
improve the quality of the programme and propose them to the competent Board of both 
institutions. 

Eighth - Duration of the Agreement 
This Agreement will take effect from the time of its signing by the representatives of both 

institutions, and will be valid for a period of 5 years. Following this period, the Agreement may be 
renewed by written consent. Either one of the signatory institutions may terminate this Agreement 
in writing, which must be sent to the partner institution 6 months in advance. If one institution 
wishes to terminate this Agreement, both pledge to meet their commitments to the students 
admitted into the double Master’s degree programme before either withdrawal. 

Moreover, the signature of this agreement does not mean any financial fulfilment to the 
parties. 

 
Ninth – Academic and research exchanges 
With the aim of supporting the double degree programme, UNIPA and VGTU will promote 

and coordinate by mutual consent the exchange of visiting professors and researchers as well as 
the organisation of workshops, seminars, conferences and publications on topics of the common 
interest. The exchange and the development of the activities above mentioned will conform to the 
norms and procedures in force in the two institutions. 

The number of teaching staff exchange is 2 persons per university. On request and on 
mutual Agreement this number may vary. 

 
Tenth – Use of Logo 
The Partners mutually commit not to use the name and/or logo or any other identifying marks 

for purposes other than those covered by the Agreement, except for specific agreements 
between the parties that provide, prior to explicit approval, forms of communication and divulging 
of the initiatives covered by the agreement. 
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Eleventh – Personal data treatment 
Universities will arrange for the treatment, the dissemination and communication of personal 

data in pursuit of their institutional goals and as provided by law. 
 
Twelfth – Text of the agreement 
The Agreement will be drawn up in English. Any amendments or changes to the text of the 

agreement must be requested in writing by the institution proposing them. 
If any disagreement regarding the interpretation and application of the agreement arises in 

Lithuania, the laws and regulations of the Republic of Lithuania will be applied. If the 
disagreement arises in Italy, the laws and regulations of Italy will apply.  

 
As proof of agreement with the foregoing, the present agreement is signed in duplicate.   

On behalf of University of Palermo 
Prof. Fabrizio Micari 
Rector of the University of Palermo 

On behalf of Vilnius Gediminas Technical 
University  
Prof. Alfonsas Daniūnas  
Rector of the Vilnius Gediminas Technical 
University 

 

Annex 1. List of courses and other curricular activities that students enrolled in the double 

Master’s degree programme between the Laurea Magistrale in “Management 

Engineering” at UNIPA and the Master’s degree in “Industrial Engineering and 

Innovation Management” at VGTU should select during the stay at the host 

university 

Study courses of VGTU students 

  VGTU home ECTS 

MEMKM17341 Fundamentals of Research and Innovation 3 

MEMKM17342 Improvement and Innovation of Manufacturing Process (with course work) 9 

MEMKM17343 Supply Chain Management and International Manufacturing 9 

MEMKM17344 Human Resource Management and Leadership 6 

MEMKM17352 

Marketing of Innovative Products and Investment Management (with course 

work) 9 

MEMKM17357 Innovation Strategy and Tactics 6 

MEMKM17358 Manufacturing Simulation and Industrial Production Systems 6 

MEMKM18201 Industrial Organisation and Strategic Management 6 

MEMKM17345 Master Graduation Thesis 1 3 

MEMKM17360 Master Graduation Thesis 2 3 

MEMKM17375 Master Graduation thesis (with defence) 30 

 

Total  90 

  VGTU host on the second year   

3239 Corporate Finance 9 

9021 Project Management 12 

18536 Business Game 6 

18535 Advanced Statistical Methods for Management Engineering  6 

9095 Service Quality Management 6 

9094 Product and Process Innovation 6 

https://medeine.vgtu.lt/programos/modulis.jsp?fak=4&prog=324&modulis=MEMKM17341&sid=F&rus=U&klb=en
https://medeine.vgtu.lt/programos/modulis.jsp?fak=4&prog=324&modulis=MEMKM17342&sid=F&rus=U&klb=en
https://medeine.vgtu.lt/programos/modulis.jsp?fak=4&prog=324&modulis=MEMKM17343&sid=F&rus=U&klb=en
https://medeine.vgtu.lt/programos/modulis.jsp?fak=4&prog=324&modulis=MEMKM17344&sid=F&rus=U&klb=en
https://medeine.vgtu.lt/programos/modulis.jsp?fak=4&prog=324&modulis=MEMKM17352&sid=F&rus=U&klb=en
https://medeine.vgtu.lt/programos/modulis.jsp?fak=4&prog=324&modulis=MEMKM17357&sid=F&rus=U&klb=en
https://medeine.vgtu.lt/programos/modulis.jsp?fak=4&prog=324&modulis=MEMKM17358&sid=F&rus=U&klb=en
https://medeine.vgtu.lt/programos/modulis.jsp?fak=4&prog=324&modulis=MEMKM18201&sid=F&rus=U&klb=en
https://medeine.vgtu.lt/programos/modulis.jsp?fak=4&prog=324&modulis=MEMKM17345&sid=F&rus=U&klb=en
https://medeine.vgtu.lt/programos/modulis.jsp?fak=4&prog=324&modulis=MEMKM17360&sid=F&rus=U&klb=en
https://medeine.vgtu.lt/programos/modulis.jsp?fak=4&prog=324&modulis=MEMKM17375&sid=F&rus=U&klb=en
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 Total  45 

 

 

Study courses of UNIPA students 

  UNIPA home ECTS 

18537 Business Process Modelling 9 

3239 Corporate Finance 9 

9021 Project Management 12 

18535 Advanced Statistical Methods for Management Engineering  6 

4864 Marketing  6 

17604/18534/909

4/18815/18816 Optional 9 

2917 Master Graduation thesis (with defence) 15 

 

Total  66 

  UNIPA host on the second year   

MEMKM17343 Supply Chain Management and International Manufacturing 9 

MEMKM18201 Industrial Organisation and Strategic Management 6 

MEMKM17357 Innovation Strategy and Tactics 6 

MEMKM18303 Business Game 6 

MEMKM17344 Human Resource Management and Leadership 6 

MEMKM18302 Products and Service Quality 6 

MEMKM17342 Improvement and Innovation of Manufacturing Process (with course work) 9 

MEMKM91004 Models Development 6 

 

Total  54 

 

Annex 2. Grading systems of the institutions 

 

Courses 

From UNIPA to VGTU 

UNIPA 

grade range 

ECTS grade VGTU grade 

29 30 A 10 

28 28 B 9 

27 27 C 8 

25 26 C 7 

21 24 D 6 

18 20 E 5 

From VGTU to UNIPA 

VGTU grade ECTS 

grade 

Evaluation UNIPA grade 

10 A EXCELLENT 30 

9 B VERY GOOD 28 

8 C GOOD 27 

https://medeine.vgtu.lt/programos/modulis.jsp?fak=4&prog=324&modulis=MEMKM17343&sid=F&rus=U&klb=en
https://medeine.vgtu.lt/programos/modulis.jsp?fak=4&prog=324&modulis=MEMKM18201&sid=F&rus=U&klb=en
https://medeine.vgtu.lt/programos/modulis.jsp?fak=4&prog=324&modulis=MEMKM17357&sid=F&rus=U&klb=en
https://medeine.vgtu.lt/programos/modulis.jsp?fak=4&prog=324&modulis=MEMKM18303&sid=F&rus=U&klb=en
https://medeine.vgtu.lt/programos/modulis.jsp?fak=4&prog=324&modulis=MEMKM17344&sid=F&rus=U&klb=en
https://medeine.vgtu.lt/programos/modulis.jsp?fak=4&prog=324&modulis=MEMKM18302&sid=F&rus=U&klb=en
https://medeine.vgtu.lt/programos/modulis.jsp?fak=4&prog=324&modulis=MEMKM17342&sid=F&rus=U&klb=en
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7 C FAIR 25 

6 D SATISFACTORY 21 

5 E PASS 18 

4 and below FX/F FAIL 17 and below 

 

Final Marks 

From VGTU to UNIPA 

VGTU grade UNIPA grade 

5 66 

6 75 

7 84 

8 93 

9 102 

10 110 

 

From UNIPA to VGTU 

UNIPA grade range VGTU grade 

66 66 5 

67 80 6 

81 89 7 

90 98 8 

99 107 9 

108 110 10 

 
Annex 3. Academic and administrative officials responsible for the double master’s 

agreement 
 
The academic staff responsible for the double Master’s degree programme are as follows:  

 Prof. Giovanna Lo Nigro – UNIPA 

 Dr. Rūta Banelienė – “Industrial Engineering and Innovation Management” study 

programme director at VGTU 

 
The administrative officials responsible for the double master’s program, including administrative 
dialogue with the partner institution agreement, are:  
 

 Responsible officer of International Programs Office 

 Valeria Floriano at UNIPA 

 Email: valeria.floriano@unipa.it; tel. +39 09123893832 

 Address: Piazza Marina, 61 90133 Palermo, Italy 

 E-mail: programmi.internazionali@unipa.it 
 

 Director of International Relations Office 

 Aušra Pelėdienė at VGTU 

 Email: ausra.pelediene@vgtu.lt; tel. +37 052370557 

 Address: Saulėtekio al. 11, 10223 Vilnius, Lithuania 
 

mailto:valeria.floriano@unipa.it
mailto:ausra.pelediene@vgtu.lt
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If either one of the signatory institutions changes any of the officials named herein, it must inform 
the partner institution, as well as the academic and administrative officials of the double Master’s 
degree programme, and indicate the corresponding substitutes.  
 
Poiché nei manifesti proposti dalle Università straniere si rileva, talvolta, la presenza di 
insegnamenti che possono trovare una corrispondenza più puntuale in insegnamenti erogati da 
altri corsi di studio dell’Ateneo, sarà possibile, previa approvazione del Consiglio di Corso di 
Studi, inserirli nei curricula formativi degli studenti stranieri e individuare idonee modalità di 
flessibilità dell’offerta formativa nei confronti degli studenti incoming. 
 
 Il Responsabile dell’U.O. Il Responsabile del  
Programmi ed ordinamenti didattici internazionali Servizio Speciale Internazionalizzazione 
 F.to Dott.ssa Valeria Floriano F.to Dott. Massimo Albeggiani 
 
Il prof. Andrea Sciascia, Coordinatore della Commissione Diritto allo studio, servizi agli studenti e 
internazionalizzazione, illustra la proposta del responsabile del procedimento e comunica che la 
Commissione ha espresso in merito parere favorevole. 
 

Il Senato Accademico 
 
Vista la relazione del Responsabile del procedimento; 
Tenuto conto di quanto rappresentato dal Coordinatore della Commissione Diritto allo studio, 
servizi agli studenti e internazionalizzazione; 
all’unanimità 

DELIBERA 

 
di esprimere parere favorevole in conformità alla proposta sopra riportata. 
 
Letto e approvato seduta stante. 

 
28) Proposta di accordo quadro di cooperazione tra l’Università degli Studi di Palermo e la 

University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences of Tehran (Iran)  
 

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
 

Si sottopone agli OO.CC. la proposta di stipula di un accordo di cooperazione tra il nostro 
Ateneo e la University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences of Tehran (Iran).  

La proposta di stipula, corredata dalla documentazione prevista dal vigente regolamento in 
materia, è pervenuta a mezzo mail in data 08/01/2019 da parte del prof.sa Elena Mignosi, 
docente presso il Dipartimento di  Scienze Psicologiche, Pedagogiche, dell’Esercizio Fisico e 
della Formazione.  

Come si evince dalla relazione del proponente, la USWRS di Tehran, è una prestigiosa 
Università statale che si occupa di formazione di formatori, educatori, operatori sociali e terapisti 
della riabilitazione. In particolare negli ultimi anni ha condotto iniziative e ricerche sullo sviluppo 
dei bambini da 0 a 6 anni, sui processi di apprendimento e sulla mediazione degli adulti e sulla 
qualità dei servizi educativi per tale fascia d’età.  

L'Università iraniana, nello scorso mese di giugno ha inoltre organizzato il primo convegno 
internazionale in Iran sulla infanzia tra 0-6 anni e sui suoi bisogni educativi, sociali e sanitari, al 
quale ha partecipato la prof. Mignosi.   

La stipula della convenzione è, pertanto, legata alla prospettiva di incrementare gli scambi 
tra ricercatori e dottorandi delle nostre Università, nell'organizzare di convegni congiunti e di 
avviare progetti di ricerca relativi alla pedagogia dell’infanzia.   
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La stipula dell'accordo è stata approvata dal predetto Dipartimento con delibera del 
19/12/2018. 

Si riporta di seguito la scansione dell'accordo redatto in inglese:  
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Ciò premesso si propone che il Senato Accademico 

 
DELIBERI 

 
favorevolmente alla stipula dell'accordo quadro di cooperazione tra l’Università degli Studi di 
Palermo e  la University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences of Tehran (Iran).  
 

Il Responsabile del procedimento Il Responsabile del Servizio Speciale 

Internazionalizzazione 

f.to Antonino Serafini f.to dott. Massimo Albeggiani 

 
Il Direttore Generale 

f.to dott. Antonio Romeo 

 
Il prof. Andrea Sciascia, Coordinatore della Commissione Diritto allo studio, servizi agli studenti e 
internazionalizzazione, illustra la proposta del responsabile del procedimento e comunica che la 
Commissione ha espresso in merito parere favorevole. 

 
 

Il Senato Accademico 
 

Visto l’art. 9 comma 10 dello Statuto di Ateneo; 
Visto il Regolamento di Ateneo per la disciplina della mobilità, dei criteri e delle procedure per la 
stipula ed il monitoraggio di convenzioni, contratti, accordi e protocolli (DR n. 1330/2014) del 
7/4/2014; 
Vista la relazione del Responsabile del procedimento; 
Tenuto conto di quanto rappresentato dal Coordinatore della Commissione Diritto allo studio, 
servizi agli studenti e internazionalizzazione; 
all’unanimità 
 

DELIBERA 

 
di esprimere parere favorevole in conformità alla proposta sopra riportata. 
 
Letto e approvato seduta stante. 

 
29) Proposta di accordo quadro di cooperazione tra l’Università degli Studi di Palermo e 

l’Università Nazionale V. N. Karazin di Kharkiv (Ucraina)  
 

 
RELAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  

 
Si sottopone agli OO.CC. la proposta di stipula di un accordo di cooperazione tra il nostro 

Ateneo e  l’Università Nazionale V.N.Karazin di Kharkiv (Ucraina). 
La proposta di stipula, corredata dalla documentazione prevista dal vigente regolamento in 

materia, è pervenuta a mezzo mail in data 15/12/2018 da parte del prof. Oleg Rumyantsev, 
docente di lingua e Traduzione Russa del Dipartimento di Scienze Umanistiche. 

Come si evince dalla relazione del proponente, l'Università Nazionale V.N.Karazin di 
Kharkiv ha più di 200 anni di storia con una popolazione studentesca di oltre 15 mila studenti.  
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La cooperazione informale tra i due Atenei è iniziata lo scorso anno e ha già visto una 
mobilità di nostri studenti verso l'Università partner.  

Con la stipula dell'accordo di cooperazione tra le principali iniziative si vorrebbe 
incentivare tale la mobilità studentesca in maniera reciproca, permettendo ai nostri studenti di 
frequentare corsi di Lingua, Letteratura, Cultura russa ed altre aree di Slavistica in ambiente 
linguistico, e allo stesso modo permettere agli studenti ucraini di formarsi come italianisti presso 
l'Università di Palermo. 

La stipula dell'accordo è stata approvata dal predetto Dipartimento con delibera del 
23/11/2018. 

Si riporta di seguito la scansione dell'accordo redatto in inglese, già firmato dall'Università 
Ucraina:  
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Ciò premesso si propone che il Senato Accademico 

 
DELIBERI 

 
favorevolmente alla stipula dell'accordo quadro di cooperazione tra l’Università degli Studi di 
Palermo e l’Università Nazionale V.N. Karazin di Kharkiv (Ucraina)  
 

Il Responsabile del procedimento Il Responsabile del Servizio Speciale 
Internazionalizzazione 

f.to  Antonino Serafini f.to dott. Massimo Albeggiani 
 

Il Direttore Generale 
f.to dott. Antonio Romeo 

 
Il prof. Andrea Sciascia, Coordinatore della Commissione Diritto allo studio, servizi agli studenti e 
internazionalizzazione, illustra la proposta del responsabile del procedimento e comunica che la 
Commissione ha espresso in merito parere favorevole. 

 
Il Senato Accademico 

 
Visto l’art. 9 comma 10 dello Statuto di Ateneo; 
Visto il Regolamento di Ateneo per la disciplina della mobilità, dei criteri e delle procedure per la 
stipula ed il monitoraggio di convenzioni, contratti, accordi e protocolli (DR n. 1330/2014) del 
7/4/2014; 
Vista la relazione del Responsabile del procedimento; 
Tenuto conto di quanto rappresentato dal Coordinatore della Commissione Diritto allo studio, 
servizi agli studenti e internazionalizzazione; 
all’unanimità 
 

DELIBERA 

 
di esprimere parere favorevole in conformità alla proposta sopra riportata. 
 
Letto e approvato seduta stante. 

 
30) Stipula di un Hosting Agreement tra l’Università degli Studi di Palermo e l'Università 

Paul-Valery Montpellier 3, relativo allo svolgimento di un periodo di Visiting Professor 
del prof Matteo Di Gesù  

 
RELAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  

 
Si sottopone agli OO.CC. un Hosting Agreement relativo allo svolgimento di un periodo di 

mobilità come Visiting Professor del prof. Matteo Di Gesù. del Dipartimento di Scienze Umane, 
presso che verrà svolto presso l'Università Paul-Valery Montpellier 3, dal 12 febbraio al 1 marzo 
p.v..  

I partner francesi hanno richiesto la firma dell'agreement da parte del Magnifico Rettore, 
corredandola con una lettera di invito, come da loro procedura.  

Il Direttore del Dipartimento di Scienze Umane ha approvato il periodo di mobilità del prof. 
Di Gesù tramite Decreto n. 4 dello scorso 17/1/2019 che sarà ratificato alla prima seduta utile del 
Dipartimento.  
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Ai fini della copertura assicurativa richiesta dall'Università francese, il prof. Di Gesù ha 
provveduto a estendere la copertura assicurativa dell'Ateneo di Palermo, stipulando una polizza 
assicurativa per la copertura sanitaria. 

Si riporta di seguito la scansione dell'accordo redatto in inglese e francese, già firmato dai 
partner francesi:   
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Ciò premesso si propone che il Senato Accademico 
 

DELIBERI 
 

favorevolmente alla stipula di un Hosting Agreement tra l’Università degli Studi di Palermo e 
l'Università Paul-Valery Montpellier 3 
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Il Responsabile del procedimento 

f.to Antonino Serafini 
Il Responsabile del Servizio Speciale 

Internazionalizzazione 
 f.to dott. Massimo Albeggiani 

 
Il Direttore Generale 

f.to dott. Antonio Romeo 

 
Il prof. Andrea Sciascia, Coordinatore della Commissione Diritto allo studio, servizi agli studenti e 
internazionalizzazione, illustra la proposta del responsabile del procedimento e comunica che la 
Commissione ha espresso in merito parere favorevole, segnalando tuttavia che l’hosting 
agreement è stato redatto in francese e in inglese, mentre avrebbe dovuto essere redatto in 
francese e in italiano. Rileva l’opportunità che per il futuro tali testi vengano prodotti anche in 
lingua italiana. 

 
Il Senato Accademico 

 
Visto l’art. 9 comma 10 dello Statuto di Ateneo; 
Visto il Regolamento di Ateneo per la disciplina della mobilità, dei criteri e delle procedure per la 
stipula ed il monitoraggio di convenzioni, contratti, accordi e protocolli (DR n. 1330/2014) del 
7/4/2014; 
Vista la relazione del Responsabile del procedimento; 
Tenuto conto di quanto rappresentato dal Coordinatore della Commissione Diritto allo studio, 
servizi agli studenti e internazionalizzazione; 
all’unanimità; 
 

DELIBERA 

 
di esprimere parere favorevole in conformità alla proposta sopra riportata segnalando, per i casi 
analoghi futuri l’opportunità che il testo dell’accordo venga redatto anche in lingua italiana. 
 
Letto e approvato seduta stante. 
 
31) Varie ed eventuali 
Non risultano pratiche da esaminare. 
 
La seduta è tolta alle ore 17:30. 
 

IL DIRETTORE GENERALE IL RETTORE  
Segretario  Presidente 

Dott. Antonio ROMEO Prof. Fabrizio MICARI 
 


