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IL DIRETTORE GENERALE 

  
VISTO  il Decreto Legislativo 30.3.2001, n. 165 e ss.mm.ii.; 

VISTO  il Decreto Legislativo 27.10.2009, n.150 e ss.mm.ii.; 

VISTA  la Legge 30.12.2010, n. 240 e ss.mm.ii.; 

VISTO  il vigente CCNL per il personale del Comparto Università; 

VISTO  lo Statuto dell’Università degli Studi di Palermo; 

VISTA  la deliberazione n. 6 del Consiglio di Amministrazione di questo Ateneo del 
30/11/2016 con la quale è stata approvata la riorganizzazione dell’Amministrazione 
dell’Università degli Studi di Palermo; 

VISTO  il Piano integrato 2017-2019 approvato con delibera del Consiglio di 
Amministrazione del 31.01.2017; 

VISTO  il Regolamento di organizzazione dei servizi tecnico-amministrativi dell’Ateneo, 
approvato dal C.d.A. nella seduta del 29.03.2017, che prevede tra l’altro la 
costituzione di uffici di collegamento e unità di processo finalizzate alla 
realizzazione di un più efficace raccordo tra le strutture amministrative centrali e le 
strutture di didattica e ricerca di Ateneo; 

VISTA la nota n.33699 del 05.05.2017 con la quale il Direttore Generale ha chiesto al Dott. 
Luciano Tropea di avanzare una proposta di articolazione del Servizio speciale 
Ricerca di Ateneo, tenuto conto delle funzioni attribuite al medesimo servizio; 

VISTA la nota prot. n.34752 del 10.05.2017 con cui il Dott. Tropea ha dato riscontro alla 
citata richiesta; 

VISTA  la D.D.G. n. 1326 del 18.04.2017 con il quale si è proceduto ad adottare il modello 
per la pesatura delle posizioni di responsabilità dell’Ateneo, dirigenziali e non, e alla 
definizione delle correlate metriche; 

VISTA  la D.D.G. n. 1328 del 18.04.2017 con il quale, in applicazione del suddetto modello, 
è stata stabilita la graduazione degli incarichi ex artt.75 e 91 del vigente CCNL di 
comparto; 

RAVVISATA la necessità di attivare i Servizi Speciali di cui al nuovo modello organizzativo 
dell’Ateneo, in applicazione di quanto stabilito nella suddetta delibera del Consiglio 
di Amministrazione del 30.11.2016 e secondo la tempistica scandita dal GANTT ivi 
allegato; 

RITENUTO altresì di dover attivare, nell’ambito del Servizio speciale Ricerca di Ateneo, anche 
una specifica struttura idonea a raccordare e a rendere sinergiche le attività che 
prevedono l’intervento di una pluralità di soggetti e di strutture organizzative; 

SENTITO  il Magnifico Rettore; 
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DISPONE 
 

Art. 1 A far data dal 1° giugno 2017 è attivato il Servizio Speciale Ricerca di Ateneo al 
quale sono attribuite le funzioni di cui all’allegato 1 al presente provvedimento.  

 

Art. 2  Il Servizio Speciale Ricerca di Ateneo è articolato in 7 unità organizzative descritte 
nel prospetto sottostante che contiene: 

- il punteggio complessivo attribuito a ciascuna posizione di responsabilità,  

- il nominativo dei responsabili, 

- l’indennità corrispondente alla pesatura effettuata secondo quanto stabilito 
dal D.D.G. n. 1328 del 18 aprile 2017;  

Gli incarichi relativi sono attribuiti a decorrere dal presente provvedimento e per la 
durata di tre anni salvo motivate differenziazioni sulla base di specifiche esigenze 
organizzative o in applicazione di disposizioni di legge. 

Alla presente disposizione sono allegate le schede relative alla pesature delle singole 
posizioni di responsabilità (allegato 2) 

  

Denominazione 
Pesature 

Posizione di 
responsabilità

Nominativo 
Responsabile

Categoria  

Servizio Speciale Ricerca di Ateneo 71 
Tropea 
Luciano 

EP  

     

U.O. Coordinamento, supporto 
informativo e giuridico per la ricerca 

48 
D’Ippolito 
Francesco 

Paolo 
D  

U.O. Promozione e risultati della 
ricerca 

48 
Cataldo 
Daniela 

D  

U.O. Assegni di ricerca 46 
Maione 
Maria 

D  

U.O. Borse di studio finalizzate alla 
ricerca 

46 
Maddalena 
Marcella 

D  

     

U.O. Finanziamenti per la ricerca 60 
Piazza 

Giuseppe 
D interim 

U.O. Negoziazione e contratti di 
ricerca 

46 
La Monica 

Fabio 
D  

U.O. Gestione, rendicontazione e 
audit 

46 
Ingrasciotta 
Leonardo 

D  
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Art. 3  Al Servizio Speciale Ricerca di Ateneo sono altresì assegnate le funzioni 
specialistiche, di seguito riportate, unitamente all’unità organizzativa di riferimento, 
al nominativo del dipendente e all’indennità attribuita: 

 

FSP UO 
Nominativo 

Responsabile 
Cat  

Supporto affari generali 
Servizio speciale 
Ricerca di Ateneo 

Agrusa Maria Antonia D  

Fondi strutturali e 
programmi congiunti 

Progettazione, 
negoziazione e 
contratti 

vacante C  

Programmi europei a 
gestione diretta e altri 
finanziamenti 
internazionali 

Progettazione, 
negoziazione e 
contratti 

vacante C  

Rendicontazione progetti 
in capo amministrazione 
centrale 

Gestione, 
rendicontazione e 
audit 

Ceraulo Concetta -  

Adempimenti contabili e 
monitoraggio finanziario 
dei progetti di ricerca 

Gestione, 
rendicontazione e 
audit 

vacante -  

Servizio giuridico per la 
ricerca 

Coordinamento, 
supporto informativo 
e giuridico per la 
ricerca 

Aiello Carmelo B  

 

 

Art. 4 Al medesimo Servizio speciale sono, altresì, assegnate le seguenti unità di personale 
con l’indicazione della categoria e della relativa assegnazione: 

 

Nominativo Cat Assegnazione 

Valenti Domenica D Servizio speciale Ricerca di Ateneo 

Cardullo Anna Maria C U.O. Coordinamento, supporto informativo e giuridico per la 
ricerca 

Buscemi Leonarda D U.O. Assegni di ricerca 

Ruggieri Maria Teresa D U.O. Assegni di ricerca 

Biancucci Maria Pia C U.O. Assegni di ricerca 

Sarzana Gabriele B U.O. Borse di studio finalizzate alla ricerca 

Bivona Giuseppe B U.O. Borse di studio finalizzate alla ricerca 
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Art. 5  Con successivo provvedimento il Direttore Generale – su proposta del Responsabile 
del Servizio speciale - provvederà all’attribuzione delle funzioni e delle attività a 
ciascuna unità organizzativa e funzione specialistica sopra descritte. 

 

         Il Direttore Generale 
             f.to Antonio Romeo 
 


