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VERBALE N. 1 

Seduta Consiglio della Scuola del 08.02.2018 
  
1. Comunicazioni del Presidente 
 PRESO ATTO 
 
2. Offerta Formativa 2018/2019: approvazione. 

SI E’ DELIBERATO POSITIVAMENTE 
 

3. Ratifica decreti. 
a. RATIFICA Provvedimento n. 19/2017 del 18/12/2017 - Stipula della convenzione tra 

l’Università di Palermo-Scuola Politecnica ed il Provveditorato Regionale Sicilia-
Amministrazione Penitenziaria, avente per oggetto lo svolgimento dei corsi di formazione 
finalizzati alla qualificazione e all’aggiornamento delle figure di A.S.P.P e R.S.P.P., ai sensi del 
D.Lgs. 81/08 a fronte di un corrispettivo complessivo pari a € 19.500,00. 

b. RATIFICA Provvedimento n. 20/2017 del 19/12/2019 – Variazione di bilancio per maggiori 
entrate di € 19.500,00 che l’Università, a fronte della formazione che erogherà secondo la 
convenzione tra l’Università di Palermo-Scuola Politecnica ed il Provveditorato Regionale 
Sicilia-Amministrazione Penitenziaria del 18/12/2017, riceverà per lo svolgimento di corsi di 
formazione finalizzati alla qualificazione e all’aggiornamento delle figure di A.S.P.P e R.S.P.P. 

c. RATIFICA Provvedimento n. 1/2018 del 03/01/2018 – Approvazione proposta di 
ordinamento didattico e relativo manifesto degli studi del Corso di Laurea sperimentale ad 
orientamento professionale in “Ingegneria della Sicurezza” (classe L-9) ex DM 987/16 e DM 
935/17. 

d. RATIFICA Provvedimento n. 2/2018 del 03/01/2018 – Approvazione proposta di nuova 
attivazione del Corso di Laurea Magistrale in “Design e Cultura del Territorio” (Classe LM-12). 

e. RATIFICA Provvedimento n. 3/2018 del 09/01/2018 – Approvazione proposta di modifica di 
ordinamento per il Corso di Laurea in “Urbanistica e Scienze della Città” (Classe L-21) e per il 
Corso di Laurea Magistrale in “Pianificazione Territoriale Urbanistica e Ambientale” (Classe 
LM-48). 

f. RATIFICA Provvedimento n. 4/2018 del 10/01/2018 – Assegnazione ed utilizzo della somma 
di € 4.000,00, nel corso del corrente Esercizio Contabile, per apertura Fondo Economale. 

g. RATIFICA Decreto n. 6/2018 del 01/02/2018 – Autorizzazione assegnazione delle economie 
sulle voci COAN realizzatesi al 31/12/2017 relative ad alcuni progetti. 

h. RATIFICA Decreto n. 07/2018 del 08/02/2018 - Variazione di bilancio per maggiori entrate 
su “PJ_LAUR_SCIENT_S02_2014/2016_L-41”. 
     

4. Varie ed eventuali. 

 

 

 


