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UNIVERSITA DEGLI STUDI DI PALERMO

AREA AFFARI GENERALI E LEGALI
SETTORE ORGANI COLLEGIALI ED ELEZIONI

Prot. N. 46810 Palermo, 25 giugno 2015

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

martedì 30 giugno ore 12,00

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

ORDINE DEL GIORNO:

1 . Comunicazioni

2. Risposte ed interrogazioni

3. Approvazione verbale seduta del 13 maggio 2015

4. Ratifica D. R. n.1596 del 07.05.2015. Autorizzazione stipula contratto comodato d'uso
gratuito con I'Associazione Asia

5. Ratifica D. R. n.1598 del 07.05.2015. Riconsegna al demanio dell'immobile denominato
"Casa Professa ex Gesuitica'

6. Ratifica D. R. n.1 871 del 27 .O5.2O15. Adesione al progetto dell'Agenzia del Demanio
denominato "Proposta immobili 201 5"

7. Ratifica D.R. n.1960 del 041612015 di proroga per un anno del contratto di ricercatore
universitario della dott.ssa Antonietta Provenza, in qualità di ricercatore a tempo
determinato in regime di impegno a tempo definito, per il SSD L-F|L-LET/02 (Lingua e
Letteratura Greca) e SC 10/D2, presso il Dipartimento Culture e Società
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Ratifica D.R. 2040 del 09/06/2015 di approvazione dell'atto di indirizzo n.42867 del
09/06/2015 concernente la previsione di impiego delle risorse derivanti dalle quote di
Ateneo a valere su progetti di ricerca per rinnovo comandi prof.sse Stefania Terzo, Donata
Agnello e Anna Maria danti-Regolamento per la gestione delle risorse derivanti dai progetti
finanziati da programmi internazionali, comunitari, nazionali e regionali - D.R. n. 201112013

Ratifica D. R. n. 2130 del 1910612015 prot. 45395 del 19/06/2015, relatrvo all'approvazione
ed assunzione del finanziamento dei progetti esecutivi "Nanotecnologie e nanomateriali per
i beni culturali (TECLAI' e "soluzioni ICT per la fruizione e l'esplorazione "aumentata" di
Beni Culturali (NEPTIS)"- D.D. MIUR prot. n. 713/Ric. del 29 ottobre 2010, Awiso per lo
Sviluppo e il Potenziamento di Distretti ad Alta Tecnologia e di Laboratori Pubblico/Privati
per le Regioni della Convergenza - Titolo lll 'Creazione di nuovi Distretti e/o Aggregazioni
Pubblico-Private' - PON R&C 2007 12013

Ratifica D.D.G. n.2052 del 12lOGl2O15: Storno da voce di costo COAN.CA.P.A. 01.02.'10
'Progetti ad usi contabili" PJ-OUOTA RlCl a voce di costo CA.C.8.02.08.24 "Contributi a
favore di tezi" (Atto di indirizzo del Magnifico Rettore)

COMMISSIONE GESTIONE DEL PERSONALE, FUNZIONAMENTO E RICERCA
Relazione sugli obiettivi del Direttore Generale per il periodo 1 " gennaio - 31 dicembre
2014

Relazione sul piano della performance 2014

Modifiche piano della performance 2015 - 2017

Autorizzazione emanazione bandi ai sensi dell'art.18 comma 4 della legge 24012010

Approvazione schema tipo Patto di lntegrità previsto nel Piano Triennale d'Ateneo di

Prevenzione della Corruzione 201512017 ex L. n. 19012012"

Proposta di chiamata nel ruolo di professore associato dei Dottori: a - llenia Tinnirello; b -
Giuseppe Pitanesi; c-Alessandro Di Maio; d - Maria La Gennusa; e-Clelia Dispenza; f-
Donatella Cerniglia; g - Massimo Todaro, vincitori della procedura selettiva n. 5, bandita ai

sensi dell'art. 18, comma 1 , della legge n.24012O1O

Proposta di chiamata nel ruolo di professore associato dei Dottori: a - Dott. Salvatore
Miccichè; b- Dott. Giuseppe Lazzaru; c- Dott. Davide Corona; d- Dott. Rosario laria; e-
Dott. Alessandra Montalbano; f - Dott. Giampaolo Barone; g - Dott. Vivienne Spadaro,
vincitori della procedura selettiva n. 6, bandita ai sensi dell'art. 18, comma 1 , della legge
n.24O12010

Proposta di chiamata nel ruolo di professore associato dei Dottori: Daria Mendola, Michele,
Torregrossa, Clara Celauro, Giuseppe Circolo, Paolo Li Donni, Maria Francesca Cracolici,
Enzo Scannella vincitori della procedura selettiva n.7, bandita ai sensi dell'art. 18, comma
1 , della legge n. 24O|2O1O

Proposta di chiamata nel ruolo di professore associato dei Dottori: Salvatore Sciortino,
Elisa Cavasino, Cristiano Celone, Fabrizio Pepe, Marco Milazzo, Christian Conoscenti,
Michele Battisti vincitori della procedura selettiva n. 10 bandita ai sensi dell'art 18, comma
1 , della legge n. 24012010
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Assunzione di un ricercatore a tempo determinato, in regime di impegno a tempo pieno, per

il settore scientifico disciplinare FIS/03 "Fisica della Materia" - settore concorsuale 02lB1
"Fisica Sperimentale della Materia" presso il Dipartimento di Energia, lngegneria
dell'lnformazione e Modelli Matematici - vincitore: dott. Rosario Lo Franco

Assunzione di un ricercatore a tempo determinato, in regime di impegno a tempo pieno, per

il settore scientifico disciplinare M-STO/o4 "Storia Contemporanea" - settore concorsuale
11lA3 "storia Contemporanea" presso il Dipartimento di Scienze Politiche e e delle
Relazioni lnternazionali - DEMS - vincitrice: dott. Manoela Patti

Assunzione di un ricercatore a tempo determinato, in regime di impegno a tempo pieno, per

il settore scientifico disciplinare MED/14 "Nefrologia" - settore concorsuale 06/D2
"Endocrinologia, Nefrologia e Scienze dell'Alimentazione e del Benessere" presso il

Dipartimento Biomedico di Medicina lnterna e specialistica - vincitore: dott. Marco

Guarneri

Assunzione di un ricercatore a tempo determinato, in regime di impegno a tempo pieno, per

il settore scientifico disciplinare AGRyQ2 'Agronomia e Coltivazioni Erbacee" - settore
concorsuale 07/Bl "Agronomia e Sistemi Colturali Erbacei ed Ortofloricoli" presso il

Dipartimento di Scienze Agrarie e Forestali - vincitrice: dott. Agata Novara

Assunzione di un ricercatore a tempo determinato, in regime di impegno a tempo pieno, per

il settore scientifico disciplinare AGRy12 "Patologia Vegetale" - settore concorsuale 07/D1
"Patologia Vegetale ed Entomologia" presso il Dipartimento di Scienze Agrarie e Forestali -
vincitrice: dott. Patrizia Bella

Richiesta di mantenimento in servizio in deroga della dott. Maria Concetta Gueli assistente
ordinario r.e., settore scientifico disciplinare BIO/10, in servizio presso il dipartimento di

Biomedicina Sperimentale e Neuroscienze

Richiesta di mantenimento in servizio in deroga della dott.ssa Maria Giuseppina Mazzola
ricercatore confermato, settore scientifico disciplinare L-ART/Q2, in servizio presso il

dipartimento Culture e Società

Richiesta di mantenimento in servizio in deroga del dott. Salvatore Lo Bue ricercatore

confermato, settore scientifico disciplinare M-F|U04, in servizio presso il dipartimento
Culture e Società

Proroga per un biennio del contratto di ricercatore universitario della dott. Giada La Scalia,

in quàlità di ricercatore a tempo determinato in regime di impegno a tempo pieno, per il

ssD ING-lND/17 (lmpianti lndustriali Meccanici) e s.c. 09/82, presso il Dipartimento di

lngegneria Chimica, Gestionale, lnformatica, Meccanica

Attivazione procedura concorsuale per il reclutamento di n.1 ricercatore a tempo
determinato ar1.24 della legge 30.12.2010 n.240. Tipologia A-S.C. 09/H1-S.S.D. ING-

INF/05 presso il Dipartimento di lngegneria chimica, Gestionale, lnformatica, Meccanica-

Responsabile scientifico prof. Giuseppe Lo Re

Attivazione procedura concorsuale per il reclutamento di n.1 ricercatore a tempo
determinato a11.24 della legge 30.12.201 O n.24O. Tipologia A-S.C. 09/H1-S.S D. ING-

INF/05 presso il Dipartimento di lngegneria chimica, Gestionale, lnformatica, Meccanica-

Responsabile scientifico prof. Marco La Cascia
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Convenzione tra l'Università degli studi di Palermo e PFIZER s.r.l. per il finanziamento della
proroga biennale del contratto di un ricercatore universitario a tempo determinato - settore
scientifico disciplinare Med/l5 - settore concorsuale 06/D3 - presso il Dipartimento
Biomedico di Medicina lnterna e Specialistica (DlBlMlS)

Convenzione tra l'Università degli studi di Palermo e la PFIZER s.r.l. per il finanziamento di

un posto di ricercatore universitario a tempo determinato e a tempo pieno per il S S.D.
MED42 - lgiene Generale ed Applicata - S.C. 06/E2, presso il Dipartimento di Scienze per
la promozione della salute e materno infantile (PROSAMI)

Convenzione tra l'Università degli studi di Palermo e il Consiglio Nazionale delle Ricerche
(C.N.R.) ai fini dello svolgimento di attività didattica e di ricerca tramite la condivisione di
personale - Dott. Sergio Bonomo

Dott.ssa SCIBILIA Federica - Rinnovo assegno di ricerca da far gravare sui fondi del
Progetto 'COSMED' -Responsabile Scientifico: Prof. Marco Rosario Nobile

Dott.ssa BOSCAINO Valeria - Rinnovo assegno di ricerca da far gravare sui fondi del

Progetto PON "|_NEXT" -Responsabile scientifico: Prof. Luigi Dusonchet - Referente: Prof.

Rosario Miceli

Assegni di Ricerca Tipologia B - rinnovo per ulteriore 12 mesi n. 1 assegno di cui al D.R.
gg5 del 1 7/03/2014 - Dipartimento di scienze della Terra e del Mare - Responsabile
Scientifico Dott. Andrea Santulli Referente Dott.ssa Salvatrice Yizzini - Assegnista
Valentina Costa

Regolamento per l'individuazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS)

del personale contrattualizzato e definizione delle loro attribuzioni

Protocollo d'intesa tra Comune di Palermo e I'Università degli Studi di Palermo

Prowedimenti concernenti la gestione degli stabulari di Ateneo e adeguamento alle nuove

normative vigenti in materia

lmpiego delle risorse derivanti dalle quote di Ateneo a valere su progetti di ricerca -
RegoÉmento per la gestione delle risorse derivanti dai progetti finanziati da programmi

internazionali, comunitari, nazionali e regionali - D.R' n. 2O1112013 - Atto di indirizzo

Regolamento Centro Stampa d'Ateneo - modifiche

Regolamento Generale per i Poli Tenitoriali dell'Università di Palermo

Modifica Regolamento Assegni di ricerca emanati con DD.RR. n. 61 del 1410112O13 e

successivo n. 2271 de!2410712013

Modifica ed integrazione dell'art.3 della convenzione tra le Università degli studi di

Palermo, catania e Messina, l'Assessorato della Famiglia, delle Politiche sociali e del

Lavoro della Regione Siciliana e l'Autorità di gestione del Programma Nazionale Servizi di

cura all'infanzia e agli anziani non autosuffìcienti

COMMISSIONE BILANCIO, EDILIZIA E PATRIMONIO, RAPPORTI CON L'AOUP
Approvazione Conto Consuntivo Unico esercizio finanziario 2o14
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Dipartimento Scienze Agrarie e Forestali: Variazione incrementativa di budget relativa alla
Convenzione tra il Dipartimento di Scienze Agrarie e Forestali e I'Associazione Slow Food
Italia - Responsabile Scientifico Prof. Francesco Sottile

Dipartimento Scienze Agrarie e Forestali: Variazione incrementativa di budget relativo al
progetto Misura 124 "Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie
nei settori agricolo e alimentare e in quello forestale" di cui è Resp. Scient. il Prof. Fabio
D'Anna

Dipartimento di lngegneria Chimica, Gestionale, lnformatica, Meccanica (DlCGlM)
Variazione incrementativa di budget per saldo progetto Reapower

Dipartimento di lngegneria Chimica, Gestionale, lnformatica, Meccanica (DlCGlM)
Variazione incrementativa di budget connessa al progetto ERASMUS+

Dipartimento di Scienze Giuridiche, della Società e dello Sport: Variazione incrementativa
di budget a seguito rimborso biglietto aereo

Dipartimento di Scienze Economiche, Aziendali e Statistiche Variazione incrementativa di

budget connessa al PROGETTO HORIZON H202O-BG-10-2014

Dipartimento di Matematica e lnformatica Variazione incrementativa di budget connessa a

contributi concessi dall' INDAM

Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche Chimiche e Farmaceutiche: Variazione di

budget per incremento stanziamento progetto FIRB

Dipartimento di scienze della Terra e del Mare: Variazione incrementativa di budget per

contributo derivante da convenzione con CONISMA R.S. Dott. M. Milazzo

Dipartimento Biomedico di Medicina lnterna e Specialistica: Variazione incrementativa di

budget derivante da contributi di ricerca

Dipartimento Biomedico di Medicina lnterna e Specialistica: Variazione incrementativa di

budget derivante da attività conto terzi

Dipartimento di Scienze Giuridiche, della Società e dello Sport: Variazione incrementativa

di budget relativa alle quote di iscrizione alla summer school Human Rights and

Security:Justifyng Exceptions nell'ambito delle attività del Dottorato di Ricerca in Diritti

Umani, Direttore Prof. De Sena

Dipartimento di lngegneria civile, Ambientale, Aerospaziale, dei Materiali (DlcAM)

Variazione incremeìtàtiva di budget per contributo erogato dalla Fondazione di

partecipazione ,,Emblema" di Bologna di € 15.000,00 (Quindicimila/oo euro) per il premio di

ricerca "PM ltalia Campus - Empowering Research Award" mirato a favorire lo sviluppo e il

trasferimento di conoscenze e competenze riguardo alcune tematiChe in campo agricolo,

economico ed ingegneristico, assegnato con nota del 16 mazo 2015 al dott. Massimiliano

Monteforte risultato vincitore, in qualità di Principal lnvestigator

Dipartimento di lngegneria civile, Ambientale, Aerospaziale, dei Materiali (DlcAM):
Variazione incrementaiiva di budget per convenzione tra l'Università degli Studi di Palermo

e la EKSO S.r.l. per il finanziamento della proroga di un posto di ricercatore universitario
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per il SSD ING-|ND/22 presso il DICAM, Repertotio n. 73112015 prot. 30275 del 21.4.2015,
per € 48.41 0,63 (Quarantottomilaquattrocentodieci/63 euro)

60. Dipartimento di lngegneria Civile, Ambientale, Aerospaziale, dei Materiali (DICAM):
Variazione incrementativa di budget per convenzione c/terzi stipulata in data 13.5.20'15 tra
il DICAM e l'Università della Calabria per il servizio di consulenza scientifica e in materia di
applicazioni tecnologiche per attività di sperimentazione idraulica e idrologica, per le
esigenze del Laboratorio CAMlLab nell'ambito del progetto SILA - PONa3_00341 - CUP
H21 D1 1000020007: velocimetro e profilatore acustici ad effetto doppler per misure di
portata fluviale; CIG: Z5C133F3DB per € 15.980,00 + IVA

61. Dipartimento Biomedico di Medicina lnterna e Specialistica: Variazione incrementativa di
budget derivante da contributo liberale per ricerca

62. Dipartimento di Discipline Chirurgiche, Oncologiche e Stomatologiche: Variazione
incrementativa di budget per convenzione conto tezi Merck Serono S.p.A.

63. Dipartimento di Discipline Chirurgiche, Oncologiche e Stomatologiche: Variazione
incrementativa di budget derivante da progefto di ricerca con l'lstituto

64. Dipartimento di Energia, lngegneria dell'lnformazione e Modelli Matematici: Variazione
incrementativa di budget derivante da convenzione con Agenzia Spaziale Europea - RS
Prof. Busacca

65. Dipartimento di Energia, lngegneria dell'lnformazione e Modelli Matematici: Variazione
incrementativa di budget connessa al progetto EUROFISION (Horizon 2020) - RS Prof. Di
Maio

66. Dipartimento di Scienze Umanistiche: Stomo al Centro stampa d'Ateneo

67. Scuola delle Scienze Giuridiche ed Economiche-Sociali: Storno per contributo Summer
School - ed. 2015 - "Attualità ed evoluzioni delle relazioni tra Diritto Tributario Europeo e
Diritto lnternazionale Tributario"

68. Dipartimento di Fisica e Chimica: Variazione incrementativa di budget connessa alla
convenzione con la Società SASAR-WP-E Reserch Network

69. Storno da voce di costo COAN CA.PA.01.02.10'Progetti ad usi contabili" PJ-GEST-F-
UNICREDIT a favore del Dip. Scienze Umanistiche

70. Variazione per maggiore ricavo e corrispettivo maggiore costo al bilancio E.C. 2015 a
favore del CLA

71. Storno per spese di funzionamento della Scuola di ltaliano per Stranieri per servizi a favore
degli studenti lncoming, a.a.201512016, nell'ambito del programma Erasmus+

72. Approvazione bilancio consuntivo dell'esercizio finanziario 2O14 della società a
responsabilità limitata a socio unico - Sintesi

73. Rendicontazione finale dei finanziamenti FFR 201212013. Proposla del Consiglio Scientifico
in merito alla destinazione delle somme eventualmente non rendicontate o non spese dai
Coordinatori Scientif ici
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Richieste di proroga della durata amministrativa del finanziamento FFR 201212013

avanzate dai seguenti docenti:- Enrico Camilleri, del Dipartimento di Scienze Giuridiche,
della Società e dello Sport: proroga fino al 31 luglio 2016; - Michele Marrapodi, del
Dipartimento di Scienze Umanistiche: proroga fino al 31 agosto 2016

Proposta di rimodulazione del piano finanziario del Master di ll livello in "Terapia del dolore"
- A.A.201412015 per un numero di sei studenti, inferiore al numero minimo previsto

Procedura aperta per l'affidamento, ai sensi dell'art. 3, comma 37, e degli arft. 54 e 55,

comma 5, del D.Lgs. n. 163/2006, del servizio professionale di consulenza e brokeraggio
assicurativo per l'Università degli studi di Palermo per un quadriennio

Specializzandi medici con finanziamento Regionale - Autorizzazione pagamenti

Concessione di locali-edicole viale delle Scienze Palermo

Assegnazione spazi per la realizzazione di un laboratorio di ricerca e sviluppo di tecnologie
per la produzione di micro alghe

Autorizzazione vendita immobile sito in Palermo, via Eugenio L'Emiro n. 1 piano rialzato sx

COMMISSIONE CULTURA, DIDATTICA E SERVIZI AGLI STUDENTI
Proposta di Accordo di cooperazione internazionale finalizzato all'attivazione di un doppio
titolo di laurea tra il corso di laurea magistrale in "lnformatica" LM-18 dell'Università di
Palermo e il Master d"'lnformatique" de la Université Paris-Est Marne-La-Vallée (Francia)

Proposta di Accordo di cooperazione internazionale finalizzalo all'attivazione di un doppio
titolo di laurea tra il corso di laurea magistrale in "Lingue moderne e traduzione per le
relazioni internazionali" dell'Università degli studi di Palermo e il Master " lnterkulturelle
Bildung, Migration und Mehrsprachigkeit" della Padagogische Hochschule di Karlsruhe
(Germania)

Parere sul Regolamento Laboratorio Universitario Multimediale "Michele Mancini" - L.U.M.

Proposta di attivazione di un percorso di eccellenza per il Corso di Laurea Magistrale a
ciclo unico in "Giurisprudenza"

Proposta di Accordo quadro di cooperazione internazionale tra l'Università degli studi di
Palermo e I'Università di Nizza Sophia-Antipolis e modifica convenzione per I'attivazione di

un doppio titolo di laurea tra il corso di laurea magistrale in Lingue moderne e traduzione
per le relazioni internazionali e il "Master pro en Langues Etrangéres - spécialité:
Traduction, Sous{itrage, Doublaged fes Productions Audiovisuelles (TSDPA)"

Varie, eventuali e sopraggiunte
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