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ESITI del Consiglio di amministrazione dell’11 giugno 2020 
 

 

 

1. Comunicazioni 
 

01/01  Comunicazioni Preso atto 
 

2. Risposte e interrogazioni  

02/01  Risposte e interrogazioni Preso atto 
 

3. Approvazione verbale della seduta precedente  

03/01  Approvazione verbale seduta del 13 e 14 maggio 2020 Approvata con 

modifiche 
 

4. Fuori Commissioni  

04/01  Nomina componente esterno Macroarea 5 del Nucleo di Valutazione - 

Parere del CdA 

Approvata 

 

5. Commissione pianificazione strategica e rapporti con l’AOUP  

05/01  Riassegnazione delle risorse disponibili in seguito alla decadenza dal 

ruolo di un RTDB – Dipartimento PROMISE 

Rinviata 

 

05/02  Programmazione del fabbisogno del personale tecnico-amministrativo 

2020 

Approvata con 

modifiche 
 

6. Commissione bilancio, patrimonio ed edilizia  

06/01  Ratifica DDG n. 1498 del 08/05/2020 relativo allo storno per quota 

IRAP calcolata.sul contributo “Emergenza sanitaria COVID-19” da 

erogare agli studenti beneficiari. 

Approvata 
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06/02  Ratifica Decreto del Direttore Generale n. 1567 del 19.05.2020, che 

annulla e sostituisce il DDG 1138 del 20.04.2020 - Distribuzione c/terzi  

del progetto PJ_ATT_ROUT_D25 per l’E.C.2019- Dipartimento di 

Promozione della Salute, Materno-infantile, Medicina interna e 

specialistica di Eccellenza “G. D’Alessandro (PROMISE) 

Approvata 

 

06/03  Ratifica Decreto del Direttore Generale n. 1611  del 22.05.2020, 

relativo allo storno urgente  storno urgente quota IRAP – Bando per 

l’erogazione contributo “emergenza sanitaria COVID-19- Staff 

Direzione Generale - UO Innovazione organizzativa 

Approvata 

 

06/04  Ratifica Decreto del Direttore Generale n. 1627  del 25.05.2020 – 

maggiore ricavo e maggiore costo – Avviso 02/2019 – Borse Regionali 

di dottorato di Ricerca, ciclo XXXV, A.A. 2019/2020 - Area qualità, 

programmazione e supporto strategico - Settore Strategia per la ricerca 

Approvata 

 

06/05  Ratifica Decreto del Direttore Generale n. 1697 del 04.06.2020 – 

storno per  spese di pubblicità dell’avviso di gara relative al progetto di 

“Efficientamento degli impianti tecnologici del Polo sportivo 

UNiversitario -PJ_CUS_EFFICIENTAMENTO_ENERGETICO-Area 

Tecnica 

Approvata 

 

06/06  Ratifica Decreto del Direttore Generale n. 1698  del 04.06.2020 –   

storno di bilancio da budget economico a budget investimenti per 

acquisto automezzo porter e attrezzi per Orto Botanico tra le voci 

COAN delle economie del progetto 

PJ_SBIGLIETT_SIMUA_ORTO_2019 del C.S.SIMUA 

Approvata 

 

06/07  Storno per pubblicazione bando di gara relativa al progetto di 

“Riqualificazione energetica dell’involucro edilizio dell’edificio 16" - UA 

DA00 13 

Approvata 

 

06/08  Ratifica DDG n. 711 del 3 marzo 2020 relativo allo scostamento dei 

fondi finalizzati dal CdA - DISTEM 

Approvata 

 

06/09  Variazione incrementativa di budget - Prof. Gianluca Sarà - DISTEM Approvata 
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06/10  Variazione incrementativa di budget - Prof. Attilio Sulli - DISTEM Approvata 
 

06/11  Variazione incrementativa di budget - Prof. Patrizia Capizzi - DISTEM Approvata 
 

06/12  Variazione del Budget Unico di Ateneo - Mipaaft- R.S. Prof. R. Lo 

Bianco per l’importo di € 13.000,00 – Dipartimento SAAF 

Approvata 

 

06/13  Ratifica Decreto del Direttore Generale N. 1561/2020 del 19.05.2020, 

di autorizzazione scostamento fondi finalizzati dal Cda al 31/12/2019 

nel Budget Unico di previsione annuale autorizzatorio esercizio 2020 - 

SAAF 

Approvata 

 

06/14  Variazione del Budget Unico di Ateneo – CR.E.A..per l’importo di € 

16.393,44  - R.S. Prof. Tiziano Caruso  – Dip. SAAF 

Approvata 

 

06/15  Ratifica Decreto Direttore Generale n. 1163 del 22/04/2020 relativo alla 

Rettifica Decreto D.D.G. n. 824/2020  su  Master MASV - Esercizio 

2020 - SEAS 

Rinviata 

 

06/16  Rimodulazione budget progetto Traiprol@ac con storno tra i valori di 

Mastro del 3° livello del piano dei conti - Codice 2017-NAZ-0076_D16 - 

Responsabile Scientifico: Prof. Marcello Chiodi - SEAS 

Approvata 

 

06/17  Ratifica D.D.G. N.1640/2020 protocollo n. 43351 del 27/05/2020 - 

scostamento progetto D70010S01+0000 - DiFC 

Approvata 

 

06/18  Variazione di bilancio per maggiori ricavi e maggiori costi di € 

177.000,00 – CUP C84I19001450006 finanziamento concesso dalla 

Unione Europea per il progetto contratto n. 871158 - call H2020-

INFRAIA-2018-2020; Resp. Scientifico: Prof. Marco Barbera – PRJ-

0392 – DiFC 

Approvata 

 

06/19  Variazione incrementativa di bilancio € 865,63 per trasferte effettuate 

dal Dott. Principato per conto StMicroelectronics S.r.l. – DiFC 

Approvata 
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06/20  Ratifica Decreti del Direttore Generale n. 687/2020, n. 852/2020, 

relativi allo scostamento fondi finalizzati (progetti contabili) nel Budget 

Unico di previsione annuale autorizzatorio esercizio 2020 – 

Dipartimento Culture e Società 

Approvata 

 

06/21  Ratifica DDG n. 1579 del 20/05/2020 relativo allo scostamento progetti 

contabili ex Scuola di Scienze di Base ed Applicate - DMI 

Approvata 

 

06/22  Storno tra voci coan oltre il terzo livello sul progetto 

2019_AIM_CTC_MI_CI_2 - Fabio Bellavia - DMI 

Approvata 

 

06/23  Variazione incrementativa di budget connessa agli introiti per attività 

c/terzi: convenzione tra il Dipartimento di Giurisprudenza e Il 

Dipartimento della Funzione Pubblica e del Personale della Regione 

Siciliana: organizzazione n. 50 giornate/aula per complessivi € 

38.734,50 - DiGi 

Approvata 

 

06/24  Ratifica decreto DG scostamento disponibilità progetti contabili 

all'esercizio 2019 - Di.Chir.On.S. 

Approvata 

 

06/25  Variazione di budget per maggiori ricavi e maggiori costi di € 4.530,00 

relativa a somma reincassata dall’Ateneo a seguito di rifiuto bonifico 

bancario per errata indicazione IBAN– CUP B72F17000210006 – 

Resp. Scientifico: Prof. Giorgio Domenico Maria Micale – 2016-QUAD-

0047 - Ingegneria 

Approvata 

 

06/26  Variazione di budget per maggiori ricavi e maggiori costi di € 8.981,90 

relativa al corrispettivo spettante al Dipartimento di Ingegneria per i 

prelievi e le prove di laboratorio commissionati dall’Azienda 

Ospedaliera “Ospedali Riuniti Villa Sofia – Cervello” in relazione al 

Padiglione “A” del Presidio Ospedaliero “V. Cervello” – CUP 

B74J19000190005 - Resp. Scientifico: Prof. Liborio Cavaleri – CON-

0199 – Ingegneria 

Approvata 
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06/27  Accettazione del finanziamento concesso dalla Regione Siciliana 

all’Università di Palermo per il progetto n. 083831200425 “ONDAFLEX 

- Generatore da moto ondoso per alimentare gli utilizzatori elettrici a 

bordo di un peschereccio”, codice Caronte SI_1_22967, presentato a 

valere sull’Azione 1.1.5 “Sostegno all’avanzamento tecnologico delle 

imprese attraverso il finanziamento di linee pilota e azioni di 

validazione precoce dei prodotti e di dimostrazione su larga scala” del 

PO FESR 2014/2020, e variazione di bilancio per maggiori ricavi e 

maggiori costi di € 497,550.00 – CUP G98I18000520007 -  Resp. 

Scientifico: Prof. Marco Trapanese – PRJ-0274 – Ingegneria 

Approvata 

 

06/28  Accettazione del finanziamento concesso dalla Regione Siciliana 

all’Università di Palermo per il progetto n. 08000PA90246 - “Smart 

grids per le isole minori”, codice Caronte SI_22990, presentato a valere 

sull’Azione 1.1.5 “Sostegno all’avanzamento tecnologico delle imprese 

attraverso il finanziamento di linee pilota e azioni di validazione 

precoce dei prodotti e di dimostrazione su larga scala” del PO FESR 

2014/2020, e variazione di bilancio per maggiori ricavi e maggiori costi 

di € 595.000,00 – CUP G99J18000540007 - Resp. Scientifico: Prof. 

Antonio Cataliotti – 2017-NAZ-0242 – Ingegneria 

Approvata 

 

06/29  Accettazione del budget aggiuntivo di € 16.000,00 di cui 

all’Amendment al contratto con cui l’Austrian Research Promotion 

Agency, FFG, ha ammesso a finanziamento il progetto di ricerca “A 

complete package for Life Cycle Management of green asphalt 

mixtures and road pavement – PAVEMENT LCM”, e variazione di 

bilancio per maggiori ricavi e maggiori costi di € 16.000,00 – CUP 

B74I18000070005 -  Resp. Scientifico: Prof. Davide Lo Presti – PRJ-

0175 – Ingegneria 

Approvata 
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06/30  Accettazione del finanziamento concesso dalla Regione Siciliana 

all’Università di Palermo per il progetto n. 08CL4120000188 

“SMARTEP”, codice Caronte SI_23935, presentato a valere sull’Azione 

1.1.5 “Sostegno all’avanzamento tecnologico delle imprese attraverso il 

finanziamento di linee pilota e azioni di validazione precoce dei prodotti 

e di dimostrazione su larga scala” del PO FESR 2014/2020, e 

variazione di bilancio per maggiori ricavi e maggiori costi di € 

930.338,15 – CUP G58I18000770007 -  Resp. Scientifico: Prof. 

Salvatore Favuzza – 2017-NAZ-0075 – Ingegneria 

Approvata 

 

06/31  Accettazione del finanziamento concesso dalla Regione Siciliana 

all’Università di Palermo per il progetto n. 08CT6201000232 “SAFE 

Demon - SAFE Driving by E-health MONitoring”, codice Caronte 

SI_1_23163, presentato a valere sull’Azione 1.1.5 “Sostegno 

all’avanzamento tecnologico delle imprese attraverso il finanziamento 

di linee pilota e azioni di validazione precoce dei prodotti e di 

dimostrazione su larga scala” del PO FESR 2014/2020, e variazione di 

bilancio per maggiori ricavi e maggiori costi di € 70.000,00 – CUP 

G29J18000720007 -  Resp. Scientifico: Prof. Giuseppe Salvo – 2017-

NAZ-0203 – Ingegneria 

Approvata 

 

06/32  Rimodulazione del budget del progetto 

PJ_DR_D26_INCR10_33_510821_LANZA “Contributo dottorato di 

ricerca LANZA FRANCESCO - 33° CICLO - II ANNO” con storno tra 

valori di livello superiore al 3° livello del Piano dei Conti ai sensi 

dell’art. 44 comma 2 del Regolamento di Amministrazione, Finanza e 

Contabilità dell’Università degli Studi di Palermo emanato dal Rettore 

con Decreto n. 4737 del 31.12.2014 – Ingegneria 

Approvata 
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06/33  Rimodulazione del budget del progetto 2019_AIM_CTC_DI_CI_1 

“Pellitteri Filippo - Quote in gestione al Dipartimento per le esigenze di 

ricerca del Ricercatore AIM” con storno tra valori di livello superiore al 

3° livello del Piano dei conti ai sensi dell’art. 44 comma 2 del 

Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità dell’Università 

degli Studi di Palermo emanato dal Rettore con Decreto n. 4737 del 

31.12.2014 – Ingegneria 

Approvata 

 

06/34  Contratto tra il Dipartimento di Ingegneria e l’Enea avente ad oggetto 

l’affidamento al Dipartimento del “Servizio di ricerca per l’esecuzione 

dello studio di applicabilità di tecniche di analisi di PSA ad impianti 

nucleari di nuova generazione del tipo SMR” – CUP 

B75F20001620005 - Resp. Scientifico: Prof.ssa Mariarosa Giardina – 

Cod. IRIS: CON-0247 - Ingegneria 

Approvata 

 

06/35  Convenzione tra il Dipartimento di Ingegneria e la società APCE 

Service S.r.l. avente ad oggetto lo svolgimento congiunto, nel rispetto 

delle reciproche competenze, di un’attività di studio con lo scopo della 

“verifica delle condizioni di passività dell’acciaio in condizioni di 

protezione catodica”  – CUP B72D20000020007 – Resp. Scientifico: 

Prof.ssa Monica Santamaria – CON-0237 - Ingegneria 

Approvata 

 

06/36  Convenzione tra il Dipartimento di Ingegneria e il Consorzio 

Universitario per l’Ateneo della Sicilia Occidentale e del Bacino del 

Mediterraneo (Unisom) avente ad oggetto l’utilizzo, da parte del 

Consorzio Unisom, dell’Aula Informatica, sita al piano terra dell’edificio 

8, del Dipartimento di Ingegneria per la realizzazione del Master di II 

livello in “Materiali e tecniche innovative per l’edilizia sostenibile” – 3° 

edizione – Responsabile: Direttore Dipartimento pro tempore prof. 

Giovanni Perrone – PJ_GEST_SPAZI_D26 – Ingegneria 

Approvata 

 

06/37  Variazione di budget per maggiore entrata e maggiore uscita per 

l’erogazione di borse di studio finanziate dalla Regione Sicilia, per 

specializzandi dell’area non medica E.C.2020 

Rinviata 
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06/38  Variazione per maggiore ricavo e maggiore costo Contributi MIUR L. 

n.394/1977 al Comitato Sportivo Universitario - E.F. 2020 

Approvata 

 

06/39  Variazione di bilancio per copertura differenziale su costi diretti per 

adeguamento retribuzioni in applicazione del DPCM del 03 settembre 

2019 - Bando AIM, di cui all’avviso n° 407 MIUR D.R. 27 febbraio 2018 

“Mobilità dei Ricercatori” dell’Asse I del PON R&I 2014-2020 

Approvata 

 

06/40  Variazione incrementativa di € 3.621,17 a seguito pagamento Royalties 

come da contratto integrativo concessione commerciale gestione 

audioguide e bookshop Orto Botanico 

Approvata 

 

06/41  Progetto PONa3_00053 Pl.A.S.S. - Platform for Agrofood Science and 

Safety - Avviso MIUR 254/Ric. del 18/05/2011 PON R&C 2007/2013. 

Richiesta del responsabile scientifico: Prof. Ettore Barone - di 

assegnazione di quota parte delle economie rimaste sul progetto 

Approvata con 

modifiche 

 

06/42  Procedura aperta per l'affidamento in concessione del servizio di 

piccola ristorazione, da effettuarsi mediante installazione, 

manutenzione, rifornimento e gestione di distributori automatici di 

bevande calde e fredde e alimenti confezionati (snack e altri generi 

alimentari) - suddiviso in 2 lotti - presso gli edifici dell'Università degli 

studi di Palermo per la durata di anni tre rinnovabile per altri due 

Approvata con 

modifiche 

 

06/43  Contratto di comodato d’uso gratuito di beni mobili tra il Dipartimento di 

Fisica e Chimica – Emilio Segrè e il Dipartimento di Scienza e Alta 

Tecnologia dell’Università degli Studi dell’Insubria. 

Approvata 

 

06/44  Assegnazione provvisoria area, all’interno del Campus Parco 

d’Orleans, per l’installazione di un dimostratore di parcheggio, 

nell’ambito del progetto “SMARTEP” – PO FESR 2014/2020 – Azione 

1.1.5. 

Approvata con 

modifiche 
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06/45  Approvazione dei programmi di edilizia universitaria per la 

partecipazione al Bando di cui al “Decreto M.I.U.R. n.1121 del 

5/12/2019. Fondo per l’edilizia universitaria e per le grandi attrezzature 

scientifiche - 2019/2033Programma A – Lavori di edilizia da avviare 

entro il 2020Programma B – Lavori di edilizia con procedure di 

affidamento da avviare entro il 2022 

Approvata con 

modifiche 

 

06/46  Interventi di potenziamento/adeguamento impianti antincendio edifici 6, 

8, 15 e 19 di Parco d'Orleans - Adeguamenti antincendio edifici 6 e 19 

Approvata 

 

06/47  Lavori di adeguamento dell'Aula Magna di Ingegneria con rifacimento 

delle canalizzazioni dell'impianto di climatizzazione, dei controsoffitti e 

dell'impianto elettrico e di illuminazione 

Approvata 

 

06/48  Lavori di messa a norma ed adeguamento Aula F120 Edificio 8 di 

Parco d'Orleans 

Approvata 

 

06/49  Lavori di realizzazione di laboratori nel capannone ex Aerospaziale – 

Edificio 8 viale delle scienze –  Stralcio Funzionale 

Approvata 

 

7. Commissione didattica e ricerca  

07/01  Bando per la concessione di contributi per l’avvio e lo sviluppo di 

collaborazioni internazionali dell’Ateneo – Bando CoRI 2020 

Approvata 

 

07/02  Modifiche al Master Universitario annuale di I livello “Medicina di 

Laboratorio” A.A. 2019/2020: sostituzione del Coordinatore; 

rimodulazione parziale del Consiglio Scientifico, del Piano didattico, del 

Corpo Docente 

Approvata 

 

07/03  Convenzione tra l’Università degli studi di Palermo - Centro Linguistico 

di Ateneo e l’Istituto Cervantes di Palermo per gli esami DELE (Diplomi 

di spagnolo come lingua straniera DELE) 

Approvata 
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07/04  Convenzione attuativa per l’anno 2020 dell’accordo quadro per la 

promozione e lo sviluppo di programmi e iniziative nell’ambito della 

formazione in lingua e cultura cinese e degli scambi internazionali 

Sicilia-Cina finalizzata all’erogazione della didattica - oltre che in 

presenza anche in modalità alternativa on line - della lingua cinese 

presso il Centro Linguistico di Ateneo 

Approvata 

 

07/05  Convenzione tra l'Università degli studi di Palermo e il Comitato 

regionale per le comunicazioni Sicilia 

Approvata 

 

07/06  Proposta di stipula di convenzione tra l’Università degli Studi di 

Palermo e l’Università di Nottingham (UK) per l’attivazione di un “Dual 

Master in Civil Engineering and Sustainable Transport Infrastructures” 

nell’ambito del Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Civile (LM 23). 

Approvata 

 

07/07  Autorizzazione sottoscrizione atto d’obbligo e assunzione 

finanziamento progetto PONPE03_0214_2 – DELIAS - Distretto di Alta 

Tecnologia per l’Innovazione nel settore dei Beni Culturali della 

Regione Sicilia (DTBC)” – Avviso MIUR D.D. prot. n. 713/Ric. del 29 

ottobre 2010 – PON R&C 2007/2013 – Titolo III. 

Approvata 

 

07/08  Accordo di Collaborazione tra l’Università degli Studi di Palermo e il 

Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria 

(CREA) 

Approvata 

 

07/09  Approvazione della Convenzione e dell'Accordo sulla proprietà, 

l’utilizzo e la diffusione dei risultati del progetto tra il Distretto 

Tecnologico Sicilia Micro e Nano Sistemi S.c.a.r.l. (DTSMNS) e 

l’Università di Palermo per la realizzazione del progetto “BEST4U - 

Tecnologia per Celle Solari Bifacciali ad alta efficienza a 4 terminali per 

“utility scale” - codice ARS01_00519, finanziato nell’ambito dell’Avviso 

MIUR D.D. n. 1735 del 13/07/2017 

Approvata 
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07/10  Ratifica Decreto Rettorale n. 789/2020 del 10/03/2020, prot. n. 22780 

del 10/03/2020, relativo al differimento della data di avvio della borsa di 

studio conferita al dott. Pietro Chirco nell' ambito del Progetto 

02/INA/17 del PO-FEAMP 2014-2020, responsabile scientifico prof. 

Marco Arculeo – D.R. n. 98 del 17/01/2020 - codice concorso BS-RIC 

90-2019, in deroga all' art. 8, punto 6 del Regolamento di Ateneo per le 

borse di studio post-lauream 

Approvata 

 

07/11  Richiesta di attivazione dei percorsi formativi professionalizzanti con 

una numerosità di studenti inferiore a 5 per il Corso di Laurea 

Magistrale a Ciclo Unico LMR/02 

Approvata 

 

8. Commissione provvedimenti relativi al personale, regolamenti e terza missione  

08/01  Relazione annuale performance 2019 Approvata 
 

08/02  Relazione sugli obiettivi del Direttore Generale 01/01/2019 - 

31/12/2019 

Approvata 

 

08/03  Regolamento sulla contribuzione studentesca A.A. 2020/2021 Approvata con 

modifiche 
 

08/04  Modifiche al Regolamento per lo svolgimento delle sedute collegiali in 

modalità telematica - D.R. n.803-2020 - parere. 

Approvata con 

modifiche 
 

08/05  Regolamento per la disciplina degli incarichi extraistituzionali del 

personale dirigente e tecnico amministrativo dell’Università degli Studi 

di Palermo 

Rinviata 

 

08/06  Regolamento del Dipartimento di Scienze Economiche, Aziendali e 

Statistiche (SEAS) 

Approvata 

 

08/07  Designazione Commissione Scientifica, per l'anno 2020/21, ai sensi 

dell’art. 5, c. 3 del Regolamento per la disciplina del Fondo di Ateneo 

per la premialità. 

Approvata 
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08/08  Proposta di chiamata nel ruolo  di professore associato del dott. 

Giovanni Travagliato, vincitore della procedura valutativa bandita ai 

sensi dell'art. 24, comma 5, della legge n.240/2010 per il S.C.10/B1 - 

Storia dell'arte e per il SSD L-ART/01 - Storia dell'arte medievale 

Approvata 

 

08/09  Ratifica D.R. 1473 del 05.05.2020: Approvazione delle modifiche allo 

Statuto del Consorzio Interuniversitario CINECA 

Approvata 

 

08/10  Ratifica Decreto del Rettore n. 1589/2020 – Autorizzazione all’accordo 

di Option Ageement e di Exclusive License Agreement tra l’Università 

degli Studi di Palermo, la Fondazione Fibrosi Cistica e la Soc. CCM 

Biosciences, per la gestione delle Fasi Nazionali del brevetto dal titolo 

“Derivati ossadiazolici per il trattamento di patologie genetiche dovute a 

mutazioni non senso” – Unipa 75% - FFC 25% 

Approvata 

 

08/11  Determinazioni in ordine al deposito di una nuova domanda di brevetto 

dal titolo provvisorio “Nanomedicina per l’ablazione di tumori guidata 

da immagini” – procedura negoziata senza indizione di gara (L. n. 

145/2018) 

Approvata 

 

08/12  Determinazioni in ordine all’affidamento per il deposito di n. 1 (uno) 

brevetto – Procedura di gara negoziata mediante RdO MePa n. 

2552575 

Approvata 

 

08/13  Proposta nomine rappresentanti d’Ateneo in seno agli organi della 

Fondazione CUOA 

Approvata 

 

08/14  Proposte di modifiche statutarie Consorzio lnteruniversitario Sistemi 

lntegrati per l'Accesso - CISIA 

Approvata 

 

08/15  Distretto Tecnologico Micro e Nano Sistemi- approvazione Bilancio al 

31.12.2019 e relativi documenti accompagnatori 

Approvata 

 

08/16  Rinnovo e di modifica del Protocollo di intesa tra le Università siciliane 

in materia di placement 

Approvata 
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08/17  Sottoscrizione di un Atto di impegno con l'Ente nazionale per il 

microcredito per avviare lo “Sportello Informativo sul Microcredito e 

l’Autoimpiego”  per sviluppare programmi e cultura di microfinanza 

Approvata 

 

08/18  Determinazioni in ordine all'erogazione dei buoni pasto al personale 

che svolge la prestazione lavorativa in regime di lavoro agile 

Approvata 

 

9. Varie ed eventuali  

10. Categoria Suppletivo  

10/01  Lavori per l’efficientamento energetico e l’adeguamento impiantistico 

dell’Aula F160 – Edificio 8 

Approvata 

 

10/02  Restauro del porticato del giardino trecentesco dello Steri Approvata 
 

10/03  Lavori di manutenzione straordinaria per sicurezza laboratori chimici - 

Edificio 6 - Parco d'Orleans 

Approvata 

 

10/04  Ratifica Decreto del Direttore Generale n.1703 del 05.06.2020 – storno 

per spese di pubblicità dell’avviso di gara relative al progetto 

PJ_RIQUALIF_ENERGETICA_ED14- Area Tecnica 

Approvata 

 

10/05  Richiesta attivazione procedura selettiva, ai sensi dell’art. 24 della 

Legge 240/2010, relativa alla copertura di n.1 posto di Ricercatore a 

tempo determinato - Tipologia A - S.C.06/A2 -S.S.D. MED/04 - 

Dipartimento di Biomedicina, Neuroscienze e Diagnostica avanzata 

Approvata 

 
 
 
 


