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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO
AREA AFFARI GENERALI E LEGALI

SETTORE ORGANI COLLEGIALI ED ELEZIONI

Ptot. N.'tlLOS Palermo, 12 lebbraio 2Q1 5

Ai Signori Componenti il Consiglio
di Amministrazione

Ai Signori Componenti il

Collegio dei Revisori dei Conti

e p.c. Ai Signori Componenti il

Senato Accademico

LORO SEDI

Oggetto: Convocazione Consiglio di Amministrazione

La invito a partecipare all'adunanza del Consiglio di Amministrazione, indetta per

maÉedì 17 febbraio ore 15,30

presso la "Sala Carapezza" Steri - 2'piano, Piazza Maina, n. 61 - Palermo.

ORDINE DEL GIORNO:

1 . Comunicazioni

2. Risposte ed intenogazioni

3. Approvazione verbale seduta del 27 gennaio / 3 febbraio 2015

Ratifica D. R. 4131 del 2111112014. Approvazione ed autotizzazione stipula contratto di
comodato di beni mobili, affidamento di defibrillatore automatico esterno (DAE)

Ratifica D.D.G. n.317 del 0410212015: Storni da voce di costo COAN CA.PA Oi.O2.20i0
"Progetti ad usi contabili' PJ-GEST-F-UNICREDIT a favore dei dip. STEBTCEF e det dip. di
Scienze Umanistiche

Ratifica D.D.G. n. 4739 del 3111212014. Variazioni per maggiori entrate e maggiori spese
al bilancio di previsione E.F. 2014

Ratifìca D.D.G. n. 293 DEL 0310212015. Variazioni per maggiore ricavo e maggiore costo
per progetto PIANETA
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COMMISSIONE GESTIONE DEL PERSONALE, FUNZIONAMENTO E RICERCA
Procedimenti disciplinari attivati con nota del 291812014 di prot. n. 57984 e con nota del
291812014 di prot. n. 57982

Programmazione per reclutamento docenti: a) criteri generali per assegnazione di punti
organico ai Dipartimenti; b) indirizzi strategici di Ateneo per la programmazione all'interno
dei Dipartimenti

Procedura selettiva - Chiamata ai sensi dell'art. 18, comma 1, della Legge 24012010 -
S.S.D. MED/32 - Richiesta Dott. Francesco Martines

Proposta di integrazione della delibera n.7 del 10.07.2014 - convenzione per l'inserimento
lavorativo di soggetti disabili presso enti pubblici ai sensi dell'art. 11 della legge n. 68 del
12.03.1999 - assunzione di ulteriori n. 7 unità di personale

Sintesi SURL - approvazione: Piano Operativo Strategico (POS) 2015-2017; Piano
Esecutivo Annuale (PEA) 2015; Schema tipo Accordo Quadro; Schema tipo Contratto di
Servizio

Autorizzazione all'awio di una procedura di gara per la fornitura dei servizi di
informazione, consulenza ed assistenza tecnica ed amministrativa per l'elaborazione e
l'eventuale gestione di progetti nell'ambito dei finanziamenti comunitari

Regolamento d'Ateneo per la disciplina delle procedure di costituzione, adesione,
partecipazione a società ed enti e su attività di monitoraggio e controllo

Schema tipo di Regolamento delle Strutlure di Raccordo, disciplinate dagli artt. 32,33 e 34
dello Statuto di Ateneo

Obieftivi di innovazione e miglioramento assegnati, per l'anno 2O14 all'arca Affari Generali
e Legali - Servizio Speciale SSP08: << Riordino delle partecipate: 1) inquadramento delle
partecipate in base alla normativa vigente; 2) Proposte di razionalizzazione>>

Dipartimento di lngegneria Civile Ambientale Aerospaziale dei Materiali - DICAM-
Responsabile scientifico Prof. Gaetano Di Mino - aulorizzazione alla stipula di n.2 contratti
assegni di ricerca per lo svolgimento del progetto 'Sustainable Pavements & Railways
lnitial Training Network (SUP&R ITN)'in deroga al Regolamento per il conferimento degli
assegni per la collaborazione all'attività di ricerca

Proposta di istituzione del Centro lnternazionale di Studi e Ricerche 'Saperi del
Mediterraneo'. Sede amministrativa: Salerno

COMMISSIONE BILANCIO, EDILIZIA E PATRIMONIO, RAPPORTI CON L'AOUP
Nuovo deposito brevetto dal titolo prowisorio "Effetto terapeutico di un anti micro RNA".
lnventori: Riccardo Alessandro (Prof. lfascia 31%), Alessia Lo Dico (Assegnista di Ricerca
23%), Alice Conigliaro (Assegnista di Ricerca 23%), Viviana Costa (Biotecnologo medico
23o/o).

Nuovo deposito brevetto dal titolo prowisorio "Attività antineoplastica di nanovescicole
isolate da Citrus limon L.", lnventori: Riccardo Alessandro (Prof. lfascia 50%), simona
Fontana (Ricercatore confermato 5%), Giacomo de Leo (Prof. lfascia 5%), Francesca
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Monteleone (Borsista 5%), Flores Naselli (Borsista 10%), Stefania Raimondo (Borsista
25o/o, non appartenente al personale dell'Ateneo)

Nuovo deposito brevetto dal titolo prowisorio "Tecnica CoDi, per la produzione di
cartilagine solida umana', Bartolo Corradino (Ricercatore Med/19 700lo), Sara Di Lorenzo
(Phds 30%)

Rinnovo Vl annualità brevetto n. RM20'10A000'174, lnventori: Agnello S., Boscaino R.,
Cannas M., Gelardi F.M., Leone M., Militello V.

Rinnovo V annualità brevetto n. F120114000070, lnventori: Alessandro R., Fontana S., De
Leo G., Colomba P., Bananca M., Salemi G., Savattieri G., Lo Sicco C.

Nuovo deposito brevetto dal titolo prowisorio "reattore con membrana a scambio ionico"
rlvgnto! cipollina Andrea (Ricercatore universitario 2o%), Micale Giorgio (prof. Associato
207o), Brucato Alberto (Prof. ordinario 15%), Tamburini Alessandro (Assegnista di ricerca
15o/o)

convenzione con il comune di Palermo relativa alla regolamentazione del parchegglo
d'interscambio di Via Ernesto Basile

convenzione con il comune di Palermo per la cessione in gratuità ad uso perpetuo ed
esclusivo, all'Università degli studi di palermo, di un numero complessivo di 4so stalli per
autovetture, da riservare all'utenza universitaria

Regolamento per la concessione di spazi agli studenti e alle associazioni studentesche
dell'Ateneo

COMMISSIONE CULTURA, DIDATTICA E SERVIZ AGLI STUDENTI
Tirocini Formativi attivi - ll ciclo - A.A. 2014-2o1s - Nomina docenti di riferimento delle
classi di abilitazione - manifesti delle classi di abilitazione - Costituzione e composizione
consigli corsi di studio di tirocinio - determinazione dei compensi per gli insegnamenti, i
laboratori e tirocinio diretto presso gli istiluti scolastici procedure per il ànferiÀento degli
incarichi

Relazione sull'attività del centro di orientamento e Tutorato Gennaio Dicembre 2014

lscrizione degli studenti stranieri ai Corsi Singoli presso l'Ateneo di Palermo - Rivisitazione
delibera del 29 luglio 2014

Accordo di cooperazione tra l'università degli studi di palermo e 'The National university
of civil Engineering (Vietnam) per l'attivazione di un programma cooperativo nell,ambito
dei corsi di Laurea triennale in "lngegneria civile ed ediie' (L-7 e t_-zsy, "scienze della
pianificazione territoriale, urbanistica e ambientale" (L-21) e'lngegneria pér l,ambiente e il
territorio" (L-7)

convenzione con I'ENEA - Agenzia Regionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo
sviluppo economico sostenibile ai fini dello svolgimento dei tirocini di formaiione e
orientamento curriculari

convenzione con l'Azienda Sanitaria provinciale di palermo ai fini dello svolgimento dei
tirocini di formazione e orientamento cuniculari
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Convenzione di co{utela di tesi di dottorato di ricerca tra l'Università degli Studi di Palermo
e l'Université Paris Ouest Nantene la Défense (Francia) in favore del dottorando Silvio
Civello Conigliaro [mobilità outgoing, ciclo )«Vl]

Convenzione di co{utela di tesi di dottorato di ricerca tra I'Università degli Studi di Palermo
e I'Université de Pau et des Pays de l'Adour (Francia) in favore della dottoranda Elisabefta
Mantegna [mobilità outgoing, ciclo XXIX]

Varie, eventuali e sopraggiunte36.
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