
 
 

AREA RICERCA E SVILUPPO 
SETTORE RICERCA ISTITUZIONALE 

 

 
Piazza Marina, 61- 90132 Palermo,  tel. 091/23825230;  fax 091/584944 

e-mail: uffricer@unipa.it 

CONSIGLIO SCIENTIFICO DI ATENEO 
 

VERBALE N. 8 
 

L’anno duemilaquattordici, il giorno 11 del mese di settembre, alle ore 11.00, nei locali del 
Rettorato, si è riunito il Consiglio scientifico di Ateneo, istituito con decreto rettorale n. 249 del 24 
gennaio 2014, per discutere sui seguenti argomenti inseriti all’ordine del giorno: 

1) Comunicazioni; 
2) Approvazione verbale della seduta del 26 giugno 2014; 
3) Ratifica nota di agosto del Coordinatore su FFR 2012/2013; 
4) Regolamento interno del Consiglio scientifico di Ateneo; 
5) Varie ed eventuali 

 
Sono presenti: 
Prof. Gioacchino Lavanco, Coordinatore, rappresentante area CUN 11 – sub-area bibliometrica 
Prof. Antonio Restivo, rappresentante area CUN 01 
Prof. Antonio Cupane, rappresentante area CUN 02 
Prof. Silvestre Buscemi, rappresentante area CUN 03 
Prof. Pietro Di Stefano, rappresentante area CUN 04 
Proff.ssa Anna Maria Puglia, rappresentante area CUN 05 
Prof.ssa Giuseppina Campisi, rappresentante area CUN 06 
Prof. Paolo Inglese, rappresentante area CUN 07 
Prof. Andrea Sciascia, rappresentante area CUN 08 – sub-area 8b Architettura 
Prof. Giuseppe Falcone, rappresentante area CUN 12 
 
 
Assenti giustificati: Prof. Gianfranco Rizzo, rappresentante area CUN 09, Prof. Oscar Belvedere, 
rappresentante area CUN 10, Prof. Luigi Russo, rappresentante area CUN 11 – sub area non 
bibliometrica, Prof. Mario Gandolfo Giacomarra,  rappresentante area CUN 14. 
Assente: Prof. Goffredo La Loggia, rappresentante area CUN 08 – sub-area 8a Ingegneria Civile 
 
La Prof.ssa Miranda Cuffaro, rappresentante area CUN 13, interviene alla seduta alle ore 11.30 
 
E’, altresì, presente la Dott.ssa Marisa Donzelli,  responsabile del Settore Ricerca Istituzionale. 
 
Il Coordinatore, Prof. Gioacchino Lavanco, constatata la regolare costituzione dell’assemblea, 
dichiara aperta la seduta.  
Preliminarmente propone che vengano anticipate le “Varie ed eventuali” dell’ordine del giorno e, 
acquisito l’assenso dei presenti, comunica che la Prof.ssa Alessandra Dino ha inviato, in data 10 
settembre 2014, la richiesta di proroga di sei mesi per l’utilizzo della seconda annualità del 
finanziamento FFR 2012/2013. In relazione a ciò, il Coordinatore informa che l’interessata ha 
regolarmente rendicontato la prima annualità, ma che, per gravi motivi di salute, che la costringono 
ancora a lunghe assenze e alla conseguente interruzione dei propri compiti istituzionali, non sarà in 
grado di concludere l’attività di ricerca del progetto in questione e, conseguentemente, rendicontare 
la seconda annualità nei tempi previsti dal relativo regolamento.  
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In proposito, il Prof. Lavanco, nell’evidenziare che nel regolamento non è contemplata la possibilità 
di concedere proroghe, propone che il Consiglio scientifico decida in merito di volta in volta, 
quando si presenta il caso specifico, sulla base della validità delle motivazioni addotte. Con 
riferimento, pertanto, alla richiesta avanzata dalla Prof.ssa Dino, supportata da gravi motivi di 
salute, tenuto conto che i sei mesi di proroga ricadono nello stesso esercizio finanziario di chiusura 
del biennio dei progetti FFR (31 agosto 2015 anziché 28 febbraio 2015) propone che tale consesso 
si esprima a favore. 
Il Consiglio scientifico approva all’unanimità la proposta del Coordinatore e chiede al Settore 
Ricerca Istituzionale di avviare le relative procedure per inoltrare la richiesta al Senato Accademico 
e al Consiglio di Amministrazione. 
Il Coordinatore prosegue informando sul carteggio prodotto nei mesi scorsi in merito al recupero 
dei residui della I annualità non rendicontata. Fa presente, in proposito, che il Magnifico Rettore, 
rispondendo alla segnalazione del Settore Ricerca Istituzionale, riguardante l’impossibilità di 
procedere al suddetto recupero, sia perché tale operazione causerebbe certamente il rilievo dei 
Revisori dei Conti, sia perché l’imminente passaggio al sistema economico-patrimoniale impone 
l’eliminazione dei residui ancora attivi, ha disposto quanto segue: 

• Di lasciare la I annualità non rendicontata (complessivamente €30.406,38) a 
disposizione dei responsabili scientifici presso i Dipartimenti di afferenza, 
purché risultino spesi o impegnati dopo le decisioni assunte a maggio dal 
Consiglio scientifico e, comunque, non oltre il 30 novembre p.v. 

• Di affidare il residuo della seconda annualità non assegnato a coloro che non 
hanno rendicontato (complessivamente € 41.284,16) al Consiglio scientifico che 
dovrà presentare una proposta di utilizzo entro il mese di ottobre del corrente 
anno. 

Il Coordinatore prosegue facendo presente che con la propria nota di agosto inviata al Rettore ha 
aderito a quanto dallo stesso proposto e ne chiede, pertanto, la ratifica. Con riferimento al secondo 
punto ricorda che il Consiglio scientifico si era già espresso in merito alla possibilità di destinare 
tale residuo alla realizzazione di un progetto generale di Ateneo sullo stato della ricerca, che 
vedrebbe coinvolti i membri del Consiglio e il personale del Settore Ricerca Istituzionale. 
Il Coordinatore, sul secondo punto propone di nominare un gruppo di lavoro, composto dai Proff.ri 
Giuseppina Campisi, Anna Maria Puglia e Paolo Inglese per la stesura di una proposta progettuale. 
 
La Prof.ssa Miranda Cuffaro interviene alla seduta alle ore 11.30. 
 
Si apre sull’argomento un ampio dibattito durante il quale diversi componenti esprimono profonde 
perplessità sulla destinazione del residuo non assegnato della seconda annualità ad un progetto 
unico gestito dal Consiglio stesso. Al termine si decide quanto segue: 

• Di riconoscere a coloro che non hanno rendicontato la prima annualità le spese 
effettuate e gli impegni assunti entro il 30 novembre p.v., purché sia chiaramente 
evidenziato agli stessi che tale concessione deriva esclusivamente dai problemi 
tecnico contabili connessi alle procedure di restituzione; 

• Di rinviare ogni decisione sulla destinazione della seconda annualità non 
assegnata in attesa di analizzare i contenuti di un possibile progetto di Ateneo. 
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Il Coordinatore, a questo punto, informa i presenti che i Proff.ri Giuseppe Falcone e Paolo Inglese 
hanno esitato una prima bozza sintetica di regolamento interno, che sarà inviata a tutti i componenti 
affinché possano avanzare entro il 18 settembre p.v. eventuali osservazioni o proposte di 
integrazione. Il Consiglio Scientifico procederà quindi all’approvazione del regolamento che viene 
fissata  per il 2 ottobre p.v., alle ore 16.00. In tale seduta, oltre all’approvazione del regolamento, si 
procederà anche ad avviare la discussione sul progetto di ricerca di cui al punto precedente. 
 
In ultimo, il Consiglio scientifico procede all’esame del verbale della seduta del 26 giugno 2014, 
che viene approvato all’unanimità. 
 
   
 La seduta si chiude alle ore 12.00.   
  
 Il Coordinatore 
 (Prof. Gioacchino Lavanco)   


