Area Risorse Umane - Aprile 2015
DATA E PROTOCOLLO
PROVVEDIMENTO

OGGETTO E CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO

EVENTUALE SPESA
PREVISTA

N. PROT. DEI PRINCIPALI DOCUMENTI RELATIVI AL
PROVVEDIMENTO

01/04/2015 prot. 24788

Autorizzazione permessi legge 104

€ 0,00

prot. 23033 del 27/03/2015

01/04/2015 prot. 24791

Congedo retribuito per Assistenza Portatori di handicap

€ 0,00

prot. 23170 del 27/03/2015

08/04/2015 prot. 26598

Congedo retribuito per Assistenza Portatori di handicap

€ 0,00

prot. 24379 del 31/03/2015

08/04/2015 prot. 26593

Autorizzazione permessi legge 104

€ 0,00

prot. 26413 dell'8/04/2015

22/04/2015 prot. 30607

Autorizzazione permessi legge 104

€ 0,00

prot. 28609 del 15/04/2015

22/04/2015 prot. 30602

Congedo retribuito per Assistenza Portatori di handicap

€ 0,00

prot. 29555 del 20/04/2015

22/04/2015 prot. 30601

Congedo retribuito per Assistenza Portatori di handicap

€ 0,00

prot. 29406 del 17/04/2015

22/04/2015 prot. 30600

Congedo retribuito per Assistenza Portatori di handicap

€ 0,00

prot. 28547 del 15/04/2015

22/04/2015 prot. 30596

Congedo retribuito per Assistenza Portatori di handicap

€ 0,00

13.04.2015

istituti fruibili in materia di tutela e sostegno della maternità e
della paternità

€ 0,00

prot. 29234 del 17/04/2015
D.Lgs n. 151 del 26.3.2001; C.C.N.L. del 16.10.2008 del
Comparto Università - art. 31; Regolamento delle presenze
dell'Università degli Studi di Palermo art. 22,

- N. 27801

13/04/2015 prot. n. 27534

autorizzazione incarico di docenza per conto dell'Università degli
€ 0,00
Studi della Basilicata prof. Attilio Sulli

prot. n. 25889 del 03/04/2015

07/04/2015 prot. n. 26204 (D.R.
1200/2015)

conferimento incarico di Coordinatore con delega del Master in
€ 2.375,00
"Psicologia Pediatrica". Prof.ssa Giovanna Perricone

prot. n. 26146 del 07/04/2015

02/04/2015 prot. n. 25434 (D.R.
1155/2015)

conferimento incarico di "Tutor dell'attività di stage in
Tecnologie elettrochimiche per la realizzazione di celle solari"
dott.ssa Rosalinda Inguanta

€ 0,00

prot. n. 25515 del 02/04/2015

13/04/2015 prot. n. 27515

conferimento incarico relativo alla "Diagnosi energetica per la
riqualificazione energetica delle strutture" per conto della
Caserma Lungaro dott. ing. Antonino D'Orso

€ 0,00

prot. n. 17697 del 09/03/2015

16/04/2015 prot. n. 28930 (D.R. n.
1342)

conferimento incarico di coordinatore del Master in
"Competenze dello Psicologo di base in un sistema sanitario
integrato" dott.ssa Caterina La Cascia

€ 0,00

prot. n. 5071 del 21/01/2015

13/04/2015 prot. n. 27590 (D.R. n.
1256)

conferimento incarico di docenza nell'ambito del Master in
"Tecniche di Medicina Estetica M/270" dott.ssa Vincenza
Leonardi

€ 0,00

prot. n. 25912 del 03/04/2015

09/04/2015 prot. n. 26959 (D.R. n.
1222 )

conferimento incarico di docenza nell'ambito del Master "Koinè
Professione formatore della didattica della comunicazione"
€ 0,00
prof.ssa Gianna Maria Cappello

prot. n. 26834 del 09/04/2015

08/04/2015 prot. n. 26451 (D.R. n.
1207)

conferimento incarico di Responsabile del progetto e
componente comitato di pilotaggio nell'ambito del Progetto
"SIMIT" prof. Lucio Melazzo

€ 0,00

prot. n. 83614 del 13/11/2014

08/04/2015 prot. n. 26459

autorizzazione incarico di mediazione per conto del Consiglio
dell'Ordine degli Avvocati di Palermo dott. Federico Russo

€ 0,00

prot. n. 22334 del 25/03/2015

07/04/2015 prot. n. 26202 (D.R.
1199/2015)

conferimento incarico di docenza nell'ambito del Master in
"Psicologia Pediatrica" prof.ssa Giovanna Perricone

€ 0,00

prot. n. 26146 del 07/04/2015

14/04/2015 prot. n. 28203 (D.R. n.
1282)

conferimento incarico di docenza all'interno del modulo
"Conoscenza del Patrimonio" nell'ambito del progetto
DO.RE.MI.HE prof. Aurelio Burgio

€ 411,20

prot. n. 28173 del 14/04/2015

14/04/2015 prot. n. 28215 (D.R. n.
1287)

conferimento incarico di docenza all'interno del modulo
"Conoscenza del Patrimonio" nell'ambito del progetto
DO.RE.MI.HE prof. Nunzio Allegro

€ 807,90

prot. n. 28173 del 14/04/2015

14/04/2015 prot. n. 28218 (D.R. n.
1288)

conferimento incarico di docenza all'interno del modulo
"Valorizzazione e promozione del Patrimonio" nell'ambito del
progetto DO.RE.MI.HE prof. Leonardo Mercatanti

€ 425,52

prot. n. 28218 del 14/04/2015

14/04/2015 prot. n. 28210 (D.R.
n.1286)

conferimento incarico di docenza all'interno del modulo "Piano
d'interpretazione" nell'ambito del progetto "DO.RE.MI.HE" prof. € 1.376,16
Salvatore D'Onofrio

prot. n. 28173 del 14/04/2015

23/04/2015 prot. n. 31027

autorizzazione incarico di docenza per conto dell'Università degli
€ 0,00
Studi del Salento prof. Manfredi Bruccoleri

prot. n. 29461 del 17/04/2015

23/04/2015 prot. n. 31029

autorizzazione incarico di docenza per conto dell'Università degli
€ 0,00
Studi del Salento dott.ssa Giovanna Lo Nigro

prot. n. 30392 del 21/04/2015

24/04/2015 prot. n. 31407

autorizzazione a svolgere incarico di Commissario esami
nell'ambito del corso di formazione PON "Esperti di Ricerca" per € 0,00
conto della Fondazione Lima Mancuso prof. Giuseppe Di Miceli

prot. n. 30157 del 21/04/2015

20/04/2015 prot. n. 29715

autorizzazione a svolgere incarico di Presidente di Commissione
esami nell'ambito del corso di formazione PON "Esperti di
€ 0,00
Ricerca" per conto della Fondazione Lima Mancuso prof. Stefano
Colazza

prot. n. 28006 del 14/04/2015

17/04/2015 prot. n. 29330

autorizzazione a svolgere attività di "Direzione Artistica" per
conto della Fondazione The Bass Group dott. Marco Luzzu

€ 0,00

prot. n. 26891 del 09/04/2015

17/04/2015

autorizzazione a svolgere un incarico per conto dell'Unione dei
Comuni "Valle del Belice" dott.ssa Silvia Salerno

€ 0,00

prot. n. 27645 del 13/04/2015

14/04/2015 prot. n. 28204 (D.R.
1283)

conferimento incarico di docenza all'interno del modulo
"Conservazione e protezione" nell'ambito del progetto
"DO.RE.MI.HE." prof. Ventimiglia Gaspare

€ 446,46

prot. n. 28173 del 14/04/2015

14/04/2015 prot. n. 28208 (D.R.
1285)

conferimento incarico di docenza all'interno del modulo
"Conservazione e protezione" nell'ambito del progetto
"DO.RE.MI.HE." prof. Giuseppe De Giovanni

€ 675,00

prot. n. 28173 del 14/04/2015

14/04/2015 prot. n. 28207 (D.R.
1284)

conferimento incarico di docenza all'interno del modulo
"Valorizzazione e promozione del Patrimonio" nell'ambito del
progetto DO.RE.MI.HE prof. Marco Picone

€ 675,00

prot. n. 28173 del 14/04/2015

conferimento incarico di docenza nell'ambito del modulo
"Biotecnologie per il restauro" all'interno del Master in
14/04/2015 prot. 28239 (D.R. 1289)
"Ricercatore esperto di Nanotecnologie e Nanomateriali per i
Beni Culturali"

€ 0,00

20/04/2015 prot. n. 29740 (D.R.
1375)

conferimento incarico di docenza nell'ambito del modulo
"Energia in edilizia" all'interno del Master in "Energy
Management" prof. Gianfranco Rizzo

24/04/2015 prot. n. 31450 (D.R.
1460)

conferimento incarico di docenza nell'ambito del Master DIMAS
"Diritto e Management dello Sport" sul tema "La disciplina
€ 0,00
legislativa italiana e straniera in materia di diritti TV" prof.ssa
Laura Santoro

24/04/2015 prot. n. 31449 (D.R.
1459)

conferimento incarico di docenza nell'ambito del Master DIMAS
"Diritto e Management dello Sport" sul tema "La
€ 279,50
commercializzazione dei diritti audiovisivi" prof.ssa Laura
Santoro

29/09/2015 prot. n.32583 (D.R.
1498)

conferimento incarico di coordinatore del Master in "Hospitality
€ 12.000,00
Management and Food & Beverage" dott. Giovanni Ruggieri

prot. n. 32296 del 28/04/2015

22/04/2015 prot. n. 30643

autorizzazione a svolgere incarico di docenza per conto del
Consorzio Interuniversitario Nazionale per la Fisica delle
Atmosfere e delle Idrosfere dott. Fabio Massaro

€ 4.000,00

prot. n. 30104 del 21/04/2015

22/04/2015 prot. n. 30641

autorizzazione a svolgere incarico di docenza per conto del
Consorzio Interuniversitario Nazionale per la Fisica delle
Atmosfere e delle Idrosfere prof. Vincenzo la Rocca

€ 6.000,00

prot. n. 30104 del 21/04/2015

13/04/2015 prot. n. 27534

autorizzazione incarico di docenza per conto dell'Università degli
€ 0,00
Studi della Basilicata prof. Attilio Sulli

prot. n. 25889 del 03/04/2015

07/04/2015 prot. n. 26204 (D.R.
1200/2015)

conferimento incarico di Coordinatore con delega del Master in
€ 2.375,00
"Psicologia Pediatrica". Prof.ssa Giovanna Perricone

prot. n. 26146 del 07/04/2015

02/04/2015 prot. n. 25434 (D.R.
1155/2015)
13/04/2015 prot. n. 27515

conferimento incarico di "Tutor dell'attività di stage in
Tecnologie elettrochimiche per la realizzazione di celle solari"
dott.ssa Rosalinda Inguanta
conferimento incarico relativo alla "Diagnosi energetica per la
riqualificazione energetica delle strutture" per conto della
Caserma Lungaro dott. ing. Antonino D'Orso

€ 2.720,00

prot. n. 28771 del 16/04/2015

€ 0,00

prot. n. 25515 del 02/04/2015

€ 0,00

prot. n. 17697 del 09/03/2015

16/04/2015 prot. n. 28930 (D.R. n.
1342)

conferimento incarico di coordinatore del Master in
"Competenze dello Psicologo di base in un sistema sanitario
integrato" dott.ssa Caterina La Cascia

€ 0,00

prot. n. 5071 del 21/01/2015

13/04/2015 prot. n. 27590 (D.R. n.
1256)

conferimento incarico di docenza nell'ambito del Master in
"Tecniche di Medicina Estetica M/270" dott.ssa Vincenza
Leonardi

€ 0,00

prot. n. 25912 del 03/04/2015

09/04/2015 prot. n. 26959 (D.R. n.
1222 )

conferimento incarico di docenza nell'ambito del Master "Koinè
Professione formatore della didattica della comunicazione"
€ 0,00
prof.ssa Gianna Maria Cappello

prot. n. 26834 del 09/04/2015

08/04/2015 prot. n. 26451 (D.R. n.
1207)

conferimento incarico di Responsabile del progetto e
componente comitato di pilotaggio nell'ambito del Progetto
"SIMIT" prof. Lucio Melazzo

€ 0,00

prot. n. 83614 del 13/11/2014

08/04/2015 prot. n. 26459

autorizzazione incarico di mediazione per conto del Consiglio
dell'Ordine degli Avvocati di Palermo dott. Federico Russo

€ 0,00

prot. n. 22334 del 25/03/2015

07/04/2015 prot. n. 26202 (D.R.
1199/2015)

conferimento incarico di docenza nell'ambito del Master in
"Psicologia Pediatrica" prof.ssa Giovanna Perricone

€ 0,00

prot. n. 26146 del 07/04/2015

14/04/2015 prot. n. 28203 (D.R. n.
1282)

conferimento incarico di docenza all'interno del modulo
"Conoscenza del Patrimonio" nell'ambito del progetto
DO.RE.MI.HE prof. Aurelio Burgio

€ 411,20

prot. n. 28173 del 14/04/2015

14/04/2015 prot. n. 28215 (D.R. n.
1287)

conferimento incarico di docenza all'interno del modulo
"Conoscenza del Patrimonio" nell'ambito del progetto
DO.RE.MI.HE prof. Nunzio Allegro

€ 807,90

prot. n. 28173 del 14/04/2015

14/04/2015 prot. n. 28218 (D.R. n.
1288)

conferimento incarico di docenza all'interno del modulo
"Valorizzazione e promozione del Patrimonio" nell'ambito del
progetto DO.RE.MI.HE prof. Leonardo Mercatanti

€ 425,52

prot. n. 28218 del 14/04/2015

14/04/2015 prot. n. 28210 (D.R.
n.1286)

conferimento incarico di docenza all'interno del modulo "Piano
d'interpretazione" nell'ambito del progetto "DO.RE.MI.HE" prof. € 1.376,16
Salvatore D'Onofrio

prot. n. 28173 del 14/04/2015

23/04/2015 prot. n. 31027

autorizzazione incarico di docenza per conto dell'Università degli
€ 0,00
Studi del Salento prof. Manfredi Bruccoleri

prot. n. 29461 del 17/04/2015

23/04/2015 prot. n. 31029

autorizzazione incarico di docenza per conto dell'Università degli
€ 0,00
Studi del Salento dott.ssa Giovanna Lo Nigro

prot. n. 30392 del 21/04/2015

24/04/2015 prot. n. 31407

autorizzazione a svolgere incarico di Commissario esami
nell'ambito del corso di formazione PON "Esperti di Ricerca" per € 0,00
conto della Fondazione Lima Mancuso prof. Giuseppe Di Miceli

prot. n. 30157 del 21/04/2015

20/04/2015 prot. n. 29715

autorizzazione a svolgere incarico di Presidente di Commissione
esami nell'ambito del corso di formazione PON "Esperti di
€ 0,00
Ricerca" per conto della Fondazione Lima Mancuso prof. Stefano
Colazza

prot. n. 28006 del 14/04/2015

17/04/2015 prot. n. 29330

autorizzazione a svolgere attività di "Direzione Artistica" per
conto della Fondazione The Bass Group dott. Marco Luzzu

€ 0,00

prot. n. 26891 del 09/04/2015

17/04/2015

autorizzazione a svolgere un incarico per conto dell'Unione dei
Comuni "Valle del Belice" dott.ssa Silvia Salerno

€ 0,00

prot. n. 27645 del 13/04/2015

14/04/2015 prot. n. 28204 (D.R.
1283)

conferimento incarico di docenza all'interno del modulo
"Conservazione e protezione" nell'ambito del progetto
"DO.RE.MI.HE." prof. Ventimiglia Gaspare

€ 446,46

prot. n. 28173 del 14/04/2015

14/04/2015 prot. n. 28208 (D.R.
1285)

conferimento incarico di docenza all'interno del modulo
"Conservazione e protezione" nell'ambito del progetto
"DO.RE.MI.HE." prof. Giuseppe De Giovanni

€ 675,00

prot. n. 28173 del 14/04/2015

14/04/2015 prot. n. 28207 (D.R.
1284)

conferimento incarico di docenza all'interno del modulo
"Valorizzazione e promozione del Patrimonio" nell'ambito del
progetto DO.RE.MI.HE prof. Marco Picone

€ 675,00

prot. n. 28173 del 14/04/2015

conferimento incarico di docenza nell'ambito del modulo
"Biotecnologie per il restauro" all'interno del Master in
14/04/2015 prot. 28239 (D.R. 1289)
"Ricercatore esperto di Nanotecnologie e Nanomateriali per i
Beni Culturali"

€ 0,00

20/04/2015 prot. n. 29740 (D.R.
1375)

conferimento incarico di docenza nell'ambito del modulo
"Energia in edilizia" all'interno del Master in "Energy
Management" prof. Gianfranco Rizzo

24/04/2015 prot. n. 31450 (D.R.
1460)

conferimento incarico di docenza nell'ambito del Master DIMAS
"Diritto e Management dello Sport" sul tema "La disciplina
€ 0,00
legislativa italiana e straniera in materia di diritti TV" prof.ssa
Laura Santoro

€ 2.720,00

prot. n. 28771 del 16/04/2015

24/04/2015 prot. n. 31449 (D.R.
1459)

conferimento incarico di docenza nell'ambito del Master DIMAS
"Diritto e Management dello Sport" sul tema "La
€ 279,50
commercializzazione dei diritti audiovisivi" prof.ssa Laura
Santoro

29/09/2015 prot. n.32583 (D.R.
1498)

conferimento incarico di coordinatore del Master in "Hospitality
€ 12.000,00
Management and Food & Beverage" dott. Giovanni Ruggieri

prot. n. 32296 del 28/04/2015

22/04/2015 prot. n. 30643

autorizzazione a svolgere incarico di docenza per conto del
Consorzio Interuniversitario Nazionale per la Fisica delle
Atmosfere e delle Idrosfere dott. Fabio Massaro

€ 4.000,00

prot. n. 30104 del 21/04/2015

22/04/2015 prot. n. 30641

autorizzazione a svolgere incarico di docenza per conto del
Consorzio Interuniversitario Nazionale per la Fisica delle
Atmosfere e delle Idrosfere prof. Vincenzo la Rocca

€ 6.000,00

prot. n. 30104 del 21/04/2015

02/04/2015 n. 25379

conferma in ruolo e riconoscimento servizi ex artt. 31 e 103
D.P.R. 382/80

03/04/2015 n. 25922

proroga differimento della presa servizio

07/04/2015 n. 25976

cessazione dal servizio per dimissioni

07/04/2015 n. 25985

conferma in ruolo e riconoscimento servizio pre-ruolo

07/04/2015 n. 25988

conferma in ruolo e riconoscimento servizio pre-ruolo

07/04/2015 n. 25991

opzione tempo pieno A.A. 2015/16

07/04/2015 n. 25996

conferma in ruolo e riconoscimento servizi ex artt. 31 e 103
D.P.R. 382/80

€ 0,00

07/04/2015 n. 25998

conferma in ruolo e riconoscimento servizi ex artt. 31 e 103
D.P.R. 382/80

€ 0,00

07/04/2015 n. 26004

conferma in ruolo e riconoscimento servizi ex artt. 31 e 103
D.P.R. 382/80

€ 0,00

07/04/2015 n. 26006

conferma in ruolo e riconoscimento servizi ex artt. 31 e 103
D.P.R. 382/80

€ 0,00

14/04/2015 n. 27926

interruzione retribuzione dal 15/0472015 ex art. 17 L. 266/99

€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

€ 0,00

14/04/2015 n. 27929

conferma in ruolo e riconoscimento servizi ex artt. 31 e 103
D.P.R. 382/80

€ 0,00

14/04/2015 n. 27938

annullamento D.R. 4548 del 15/12/2014 (ripristino ass. ad
personam)

€ 0,00

14/04/2015 n. 27942

annullamento D.R. 4551 del 15/12/2014 (ripristino ass. ad
personam)

€ 0,00

14/04/2015 n. 27948

annullamento D.R. 4550 del 15/12/2014 (ripristino ass. ad
personam)

€ 0,00

14/04/2015 n. 27953

annullamento D.R. 4549 del 15/12/2014 (ripristino ass. ad
personam)

€ 0,00

14/04/2015 n. 27961

annullamento D.R. 4546 del 15/12/2014 (ripristino ass. ad
personam)

€ 0,00

14/04/2015 n. 27964

annullamento D.R. 4547 del 15/12/2014 (ripristino ass. ad
personam)

€ 0,00

22/04/2015 n. 30765

autorizzazione rettorale alla proroga del contratto di RTD per
un anno

€ 0,00

23/04/2015 n. 30907

conferma in ruolo e riconoscimento servizio pre-ruolo

23/04/2015 n. 31198

conferma in ruolo T.P. e riconoscimento servizi ex artt. 31 e 103
D.P.R. 382/80
€ 0,00

23/04/2015 n. 31200

conferma in ruolo T.P. e riconoscimento servizi ex artt. 31 e 103
D.P.R. 382/80
€ 0,00

23/04/2015 n. 31201

conferma in ruolo T.P. ex art. 31 D.P.R. 382/80

23/04/2015 n. 31207

cambio regime di impegno T.D. A.A. 2015/16

23/04/2015 n. 31209

cambio regime di impegno T.P. A.A. 2015/16

24/04/2015 n. 31465

autorizzazione rettorale alla proroga del contratto di RTD per
un anno

28/04/2015 n. 31953

conferma in ruolo T.P. e riconoscimento servizi ex artt. 31 e 103
D.P.R. 382/80
€ 0,00

28/04/2015 n. 31958

conferma in ruolo T.P. e riconoscimento servizi ex artt. 31 e 103
D.P.R. 382/80
€ 0,00

28/04/2015 n. 32114

conferma in ruolo e riconoscimento servizio pre-ruolo

€ 0,00

€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

€ 0,00

