
UNIVERSITA DEGLI STTIDI DI PALERMO
AREA AFFARI GENERALI E LEGALI

SETTORE ORGANI COLLEGIALI ED ELEZIONI

Prot. N.59868

LORO SEDI

Oggetto: Convocazione Consiglio di Amministrazione

La invito a partecipare all'adunanza straordinaria del Consiglio diAmministrazione, indetta per

mercoledì 16 settembre2015, ore 15,30
con prosecuzione martedì 22 settembre ore 15.30

preSSO la "Sala Carapezza" Steri - 2'piang, Piazza Marina, n.61 - PalermO.

ORDINE DEL GIORNO:

1. Comunicazioni

2. Risposte ed interrogazioni

3. Approvazione verbali delle sedute del 30 giugno,21 luglio e 6 agosto 2015

Ratifica D.R. n.963 del27l03l2O15 realizzazione degli interventi di potenziamento e messa a

norma degli impianti strettamente necessari al funzionamento dei nuovi laboratori in corso di

realizzazione presso gli edifici 16 e 18 di Parco d'Orleans, nell'ambito del progetto

"Mediterranean Center for Human Heatth Advaned Biotechnologies (Med-CHABI'
pONa3_00273, mediante adesione alla convenzione CONSIP "Servizi di Facility

Management per immobili adibiti prevalentemente ad uso ufficio, in uso a qualsiasi titolo alle

Pubbliche Amministrazioni". Lotto 1 2

Ratifica D.R. 1418 del 2214t2015 di proroga per un anno del contratto di ricercatore

universitario del dott. Vincenzo Fiore, in qualità di ricercatore a tempo determinato in regime

di impegno a tempo pieno, per il SSD ING-IND/22 (Scienze e Tecnologia dei Materiali) e SC
gg/D1, presso il Dipartimento di lngegneria Civile, Ambientale, Aerospaziale, dei Materiali

Ratifica D.R. n. 2092 del 1610G12015 approvazione in linea amministrativa del progetto per

l'esecuzione delle opere per la dotazione impiantistica speciale e per l'allestimento della ex

Sala delle Verifiche da destinare a spazio per convegni e mostre didattiche
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Palermo, 09 settembre 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
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Ratifica D.R. n. 2599 del 2810712015 - Rinegoziazione contratto di locazione Salita Partanna

16 - Palermo

Ratifica D.R. n. 2810 del 3110812015 "Convenzione Università ltaliane-Fondazione Crui per i

tirocini Enac del 2015"

Ratifica D.D.G. n. 2530 del 2210712015. storno per pagamento fattura gas ed ulteriore

fabbisogno

Ratifica D.D.G. n.2542 del 2310712015. Storno per manifestazioni culturali e scientifiche

COMMISSIONE GESTIONE DEL PERSONALE, FUNZIONAMENTO E RICERCA
proposta di chiamata nel ruolo di professore associalo dei vincitori della procedura selettiva

n. 8, bandita ai sensi dell'art. 18, comma 1 , della legge n. 24012010

proposta di chiamata nel ruolo di professore associato dei vincitori della procedura selettiva

n. 4, bandita ai sensi dell'art. 18, comma 1 , della legge n. 24012010

proposta di chiamata nel ruolo di professore associato della Dott. Sabine Hoffmann vincitrice

della procedura selettiva bandita ai sensi dell'art. '18, comma 4, della legge n. 24012010

(20o/o)

Dipartimento di Architettura - proposta per il trasferimento di un ricercatore a tempo

indeterminato del SSD ICAR18 - SC 08/E2

Programmazione reclutamento personale docente e ricercatore: integrazione delibera del

Consiglio di Dipartimento DlBlM lS del 27 .04.201 5

programmazione reclutamento personale docente e ricercatore: integrazione delibera del

Consiglio di Dipartimento SPPF del 24.06.2015

Dipartimento di Architettura - proposta per il trasferimento di un ricercatore a tempo

indeterminato del SSD ICAR18 - SC 08/E2

Accertamento disponibilità punti organico e risorse finanziarie relative alle posizioni di

ricercatori aggiuntivi IUS/O1 e SECS-P/O7 richiesti dal Dipartimento SEAS

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

il settore scientifico disciplinare MED/16 Reumatologia- settore concorsuale 06/D3 presso il

Dipartimento di Biomedico di Medicina lnterna e Specìalistica Di.Bi.M.l.S. - vincitore dott'

Giuliana Guggino

Rimodulazione programmazione del personale 2015

D,M. g/06/2015 n. 335 art. 5 - tncentivi per trasferimenti di ricercatori a tempo indeterminato

secondo le procedure di cui all'art. 3 della Legge n. 210198

D.M. g/06/2015 n. 335 art. 5 - lncentivi per chiamate dirette di professori o ricercatori di cuì

all'art. 24, comma 3, lettera b), della Legge n. 24O|2O1O, ai sensi dell'art. 1 , comma 9, della

Legge n. 23012005
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23. Richiesta di manlenimento in servizio in deroga del dott. Salvatore Lo Bue ricercatore
confermato, SSD M-FlL/04, in servizio presso il Dipartimento Culture e Società

24. Azioni conseguenti alla deliberazione del CdA n.30 del 31 .03.2015 - Approvazione "Piano di

Razionalizzazione" degli Enti Partecipati, ai sensi della L. 19012014 - Legge di Stabilità 2015

25. Costituzione Consorzio di gestione Area Marina Protetta "lsole Pelagie"

26. Approvazione del progetto dal titolo "Centro per l'innovazione dei sistemi di Qualità,
Tracciabilità e Certificazione dell'Agroalimentare - AGRIVET" ammesso a contributo
dall'Assessorato Regionale delle Attività Produttive - linea d'intervento 4.1.2.A del P.O.

FESR 2007/2013 e contestuale variazione di budget

27. Approvazione del progetto dal titolo "Rete integrata dei Laboratori Tecnologici delle

Università Siciliane - RILTUS' ammesso a contributo dall'Assessorato Regionale delle

Attività Produttive - linea d'intervento 4.1 .2.A del P.O. FESR 200712013 e contestuale
variazione di budget

COMMISSIONE BILANCIO, EDILIZIA E PATRIMONIO, RAPPORTI CON L'AOUP
28. Revisione budget E. F. 2015 ex art. 43 del Regolamento di amministrazione, flnanza e

contabilità

29. Variazione per maggiore ricavo e corrispettivo maggiore costo per contributo a favore del

CUS

30. Storno per versamento al bilancio dello Stato-adempimenti di finanza pubblica

31. Storno da voce di costo coAN oA.P.A. 01.02.10 "Progetti ad usi contabili' PJ-GEST-

UNICREDIT a favore del dip. Scienze Giuridiche della Società e dello sport

32. Storno a seguito acquisto di videoproiettori

33. Storno da voce di costo coAN OA.C.B. 01.03.04 "Otganizzazione convegni" a favore del

dip. BIONEC

34. Storno da voce di costo coAN cA.c.B. 01.03.04 "organizzazione convegni" a favore del

dip. di Biopatologia e Biotecnologie Mediche

35. Storno da voce di costo COAN CA.C.B. 01.03.04 "Organizzazione convegni" a favore del

dip. di Scienze Umanistiche (Prof. Gesù Di Matteo)

36. Storno da voce di costo coAN CA.C.B. 0'1.03.04 "Organizzazione convegni" a favore del

dip. di Scienze Umanistiche (Prof.ssa Francesca Di Lorenzo)

37. Storno da voce di costo coAN cA.c.B. 01.03.04 "organizzazione convegni" a favore del

dip. DEMS

3g. Storno da voce di costo coAN cA.c.B. 01.03.04 "organizzazione convegni" a favore del

dip. di Scienze Umanistiche

39. Storno da voce di costo coAN cA.P.A.o1.02.10. Progetti ad usi contabili

PJ_GEST_F_UN|CREDIT a favore del Dip. di Scienze Gìuridiche, della Società e dello Sport

(Prof. N. Gullo)
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Storno per manutenzione ordinaria di ascensori dell'Ateneo (Area Patrimoniale e Negoziale)

Storni a favore del SIMUA e del DISTEM (Area Patrimoniale e Negoziale)

Dipartimento di lngegneria Chimica, Gestionale, lnformalica, Meccanica (DlCGlM):
Variazione incrementativa di budget di € 934.406,25 per progetto RED-Heat-to-Power -
Responsabile Scientifico Prof. Giorgio Micale

Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche Chimiche e Farmaceutiche STEBICEF:
Variazione incrementativa di budget per contributo liberale Comitato Otganizzalorc di 'ORCA

Meeting" Prof. Michelangelo Gruttadauria

Dipartimento di scienze e Tecnologie Biologiche chimiche e Farmaceutiche STEBICEF:
Variazione incrementativa di budget per rimborso somme attività di formazione Società Lima

Corporate

Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche Chimiche e Farmaceutiche STEBICEF:
Variazione incrementativa di budget per contributo liberale ditta CARBOLI WT srl relativo al

progetto per lo studi sull'applicazione ed uso dell'apparecchiatura HYDROPATH -
Responsabile scientifico Prof. Anna Maria Puglia

Dipartimento di Scienze Agrarie e Forestali: Variazione incrementativa di budget di €
21.420,OO relativa al progetto IRSES PIRSES-GA-2o12-317981.BUGSIE' - Responsabile

Scientifico Prof. Stefano Colazza

Dipartimento di Studi Europeì e della lntegrazione lnternazionale. Diritti, Economia,

Management, storia, Lingue e culture (D.E.M.S.) Variazione incrementativa di budget per

incamèramento quote Corso di aggiornamento professionale per mediatori rivolto all'ordine
dei geometri e geometri laureati di Palermo

Dipartimento di Studi Europei e della lntegrazione lnternazionale. Diritti, Economia,

Management, storia, Lingue e culture (D.E.M.S.) Variazione incrementativa di budget per

incamèramento somme in convenzione con lo Studio associato Falco di Falco AleSsandro

Dipartimento di Scienze e Tecnologìe Biologiche Chimìche e Farmaceutiche STEBICEF:

Variazione incrementativa di budget per trasferimento contributo progetto CUIA Prof. Fabio

Caradonna

Dipartimento di scienze umanistiche: Variazione incrementativa di budget per

I' organizzazione del Convegno'EFACIS'

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

restituzìone somme c/tezi indebitamente percepite

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

contributo erogato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dìpartimento della Gioventù e

del servizio 
-civile Nazionale per effetto della stipula della convenzione che vede

l,Associazione GEODE beneficiaria e il Dipartimento DisTeM partner- R.S. Prof. M. Merli

Dipartimento di Biomedico di Medicina lnterna e specialistica (Di-Bi.M.l.s.) Variazione

incrementativa di budget derivante da contributi di ricerca
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54. Dipartimento di Scienze Agrarie e Forestali: Storno della somma di €. 5.000,00
(cinquemila/00) dalla voce COAN CA.A.A.01.03.02 "Licenze d'uso" alla voce COAN
CA.C.8.02.04.14 "Smaltimento rifiuti speciali" per incrementarne lo stanziamento iniziale al

fine di procedere alla stipula del contratto per lo smaltimento dei rifiuti speciali

55. Dipartimento di Architettura: Variazione incrementativa di budget per integrazione contratto
n.6000018237 con Enel SPA relativo a "Realizzazione di una ricerca di base per studio di

fattibilità riuso/riciclo opere civili UB Augusta" e del contratto n. 6000018236 per "Supporto

del DARCH al Dottorato per Studio di fattibilità riuso/riciclo opere civili UB Augusta"

56. Dipartimento di Architettura: Variazione incrementativa di budget per convenzione stipulata
dal CIRCES con il Comune di Palma di Montechiaro

Sl. Dipartimento di Architettura: Variazione incrementativa di budget per convenzione stipulata
dal CIRCES con il Comune di Sinagra

58. Dipartimento di lngegneria Civile, Ambientale, Aerospaziale, dei Materiali: Variazione

incrementativa di budget per convenzione c/terzi DICAM - Comune di Mazara del Vallo, resp.
prof. Michele Torregrossa per € 25.000,00

59. Dipartimento di lngegneria Civite, Ambientale, Aerospaziale, dei Materiali: Variazione

incrementativa di budget per contratto c/terzi DIoAM - Università di Napoli, resp. prof.

Alberto Milazzo per € 45.081 ,97

60. Dipartimento di lngegneria Civile, Ambientale, Aerospaziale, dei Materiali: Variazione

incrementativa di budget per saldo convenzione c/terzi DIGAM - cRlF, resp. prof. Marco

Simonotti per € 4.000,00

61. Dipartimento di lngegneria civile, Ambientale, Aerospaziale, dei Matgriali: Variazione

incrementativa di budget per Convenzione di ricerca DICAM - Consorzio RELUIS, resp. prof.

Pietro Colajanni per € 12.750,00

62. Dipartimento di lngegneria Civile, Ambientale, Aerospaziale, dei Materiali: Variazione

incrementativa di budget per Maggiore attività c/terzi routinarie anno 2015, resp. Direttore e

prof. Benfratello, per € 100.000,00

63. CIDIS: Variazione incrementativa di budget per Convenzione clterzi CIDIS - Assessorato

Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità - Dipartimento Regionale dell'Acqua e

dei Rifiuti - Serviziò 3 Gestione lnfrastrutture per le Acque, resp. prof. Di Paola per €
91.140,00

64. CIDIS: Varìazione incrementativa di budget per Convenzione cltezi CIDIS e l'Assessorato

Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità - Dipartimento Regionale dell'Acqua e

dei Rifiuti - Serviziò 3 Gestione lnfrastrutture per le Acque per una "Consulenza tecnico

scientifica per la redazione di progettazione di rango definitivo/esecutivo delle opere

finalizzale a contenere lo stato di dissesto di parte delle sponde ed alla restituzione all'uso

della Diga Disueri"

65. CIDIS: Variazione incrementativa di budget per Convenzione per "La redazione di un

progetto di prova dinamica da effettuare su un edificio in costruzione da destinare a "Pronto

Soccorso" nell'area del Policlinico Universitario "Paolo Giaccone" in Palermo
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Dipartimento di Scienze della Promozione della Salute e Materno lnfantile: Variazioni di

incrementativa di budget per erogazione contributo liberale di € 8.000,00 erogato dalla ditta
Novo Nordisk al fine di realizzare il progetto di ricerca "L'emergenza emorragica del paziente

affetto da emofilia e malattie emorragiche congenite (MEC) nel setting del pronto soccorso e

della medicina d'urgenza ed il miglioramento dell'accesso venoso in popolazioni emofiliache
deboli" - Responsabile Scientifico Prof. Giovanni Corsello

Dipartimento di Scienze della Promozione della Salute e Materno lnfantile: Variazioni di

incrementativa di budget per erogazione contributo liberale di € 6.000,00 erogato dalla ditta
LOLI Pharma per la realizzazione del progetto di ricerca "Screening precoce del parto
pretermine e nuove strategie di profilassi." - Responsabile Scientifico Prof. Renato Venezia

Dipartimento di Scienze della Promozione della Salute e Materno lnfantile: Variazioni di

incrementativa di budget per accordo di collaborazione stipulato con I'lstituto Superiore di

Sanità per la realizzazione delle attività di "Sorveglianza a livello regionale dell'incidenza
delle paralisi flaccide acute e delle infezioni da poliovirus"

Dipartimento di Scienze della Promozione della Salute e Materno lnfantile: Variazioni di

incrementativa di budget per erogazione contributo liberale € 10.000,00 erogato dal Prof.

Francesco Fedele del Dipartimento di Scienze Cardio-Respiratorie dell'Università di Roma
"La Sapienza" per il supporto alla ricerca sull'impiego del carbossimaltosio ferrico in pazienti

con anemia e insufficienza cardiaca nell'ambito della sperrmentazione Carmes-2 -
Responsabile scientifico Prof. Salvatore Novo

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

di budget all'attività di formazione c/terzi rivolta al personale della Regione Sicilia

Dipartimento di Energia, lngegneria dell'lnformazione e Modelli Matematici: Variazione

incrementativa di budget per contratto conto terzi con ENEA "Analisi ed ottimizzazione del

design della backplate di IFMIF ai fini dell'estensione della sua vita a swelling neutronico -

Responsabile scientifico Prof. Pietro Alessandro Di Maio

Dipartimento di Energia, lngegneria dell'lnformazione e Modelli Matematici: Variazione

incrementativa di budget per contratto conto tezi con ITER ORGANIZATION "Hydraulic

Analysis of the Blanket Cooling System - Responsabile scientifico Prof. Pietro Alessandro Di

Maio

Dipartimento di Energia, lngegneria dell'lnformazione e Modelli Matematici: Variazione

incrementativa di budget per erogazione contributo alla ricerca da parte del Consorzio

lnteruniversitario per la Ricerca Tecnologia Nucleare (CIRTEN) - Responsabile scientifico

Prof. Giuseppe Vella nell'ambito della Convenzione CERSE

Dipartimento di Energia, lngegneria dell'lnformazione e Modelli Matematici: Variazione

incrementativa di budget per erogazione contributo alla ricerca da parte della BTICINO

relativo al Progetto SIRRCE - Responsabile scientifico Prof. Mariano G. lppolito

Dipartimento di Scienze Umanistiche: Variazione incrementativa di budget di € 161 .000,00
per finanziamento del progetto MluR - Bando slR 2014 Responsabile prof.ssa Daniela

Tononi

Dipartimento di scienze Umanistiche: variazione incrementativa di budget di € 7.992,92 pet
progetto Erasmus Strategie Partnerships "Textual and Literary cultures in Medieval Europe",
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University of Mainz e l'Università di Palermo rappresentata dal coordinatore locale prof.

Laura Auteri

Polo didattico di Agrigento: Storno per miglioramenti attività didattica

Progetto esecutivo di ricerca industriale e formazione codice PON03PE_00132-1 del

Labòratorio Pubblico/Privato "Si Lab-Sicilia - Societa' Consortile a Responsabilità Limitata"
in breve "Sl Lab-SlClLlA S.C.R.L.', finanziato nell'ambito dell'awiso MIUR D.D.G. prot.

713/Ric del 29110t2010 PON R&C 2007-2013- Regioni Convergenza Asse I Titolo lll.
Richiesta variazione di budget E.C.2015

Progetto esecutivo di ricerca industriale e formazione codice PON03PE-00214-1,
dellAssociazione Temporanea di Scopo denominata "Distretto di Alta Tecnologia per

I'lnnovazione nel settore dei Beni Culturali della Regione Sicilia (DTBC)', finanziato

nell'ambito dell'awiso MIUR D.D.G. prot. 713/Ric del 2911012010 PON R&C 2007-2013-
Regioni Convergenza Asse lTitolo lll - Richiesta variazione di budget E.C. 2015

Progetto esecutivo di ricerca industriale e formazione codice PON03PE-00214-3,
dellÀssociazione Temporanea di Scopo denominata "Distretto di Alta Tecnologia per

l'lnnovazione nel settore dei Beni Culturali della Regione Sicilia (DTBC)", finanziato

nell'ambito dell'awiso MIUR D.D.G. prot. 713/Ric del 2911012010 PON R&C 2007-2013-
Regioni Convergenza Asse I Titolo lll - Richiesta variazione di budget E.C. 2015

Progetto esecutivo di ricerca industriale codice PON03PE-00216-1, dell'Associazione

Temporanea di Scopo denominata "ATS Distretto Biomedico Sicilia", finanziato nell'ambito

de1'awiso MIUR D.D.G. prot. 713/Ric del 2911012010 PON R&C 2007-2013- Regioni

Convergenza Asse lTitolo lll - Richiesta variazione di budget E.C. 2015

Determinazioni in ordine al pagamento della Vl annualità del brevetto n.0001402145 del

281812013 dal titolo "Turbina eolica a pale oscillante ad elevato rendimento" inventore

Pantano A.

Determinazioni in ordine al pagamento della Vl annualità del brevetto n. 0001402327 del

3OlOBt2O13 dal titolo "Formulazione di un mangime altamente performante per

l'acquacoltura" inventori: Miccichè 1., Mazzola A.,Yizzini S., Scariano P., Falcone A.

Aulorizzazione all'addebitamento ed al successivo pagamento di€ 2.998,53 (comprensivo di

IVA) alla Società Notabartolo & Gervasi a causa dell'insolvenza della C.M.S. Srl in

liquidazione per la domanda di Brevetto italiana N. RM2011A000431 del 9 Agosto 2011,

registrato con N.0001 407674 e con estensione all'estero N. PCT/|82013/051056, cointestato

UÀversita'degli Studi di Palermo, ECOIL S.r.l. e C.M.S. S.r.l. "Apparato di sintesi su letto

catalitico e separazione di Fasi Liquido-Gas"

Convenzione per la gestione dei parcheggi a pagamento in Viale delle Scienze e dei servizi

annessi

Assegnazione somme per finanziamento manutenzioni cicliche

Adesione alla convenzione CONSIP "servizio integrato energia 3" lotto 11 - Regione Sicilia,

avente ad oggetto "affidamento dei servizi di energia termica, integrata con gli strumentitipici
dell'efficienzJ energetica", con affidamento alla ditta Manutencoop Facility Management S.

p.A., Bologna
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Lavori di risanamento strutturale del prospetto nord del Polo Universitario di Trapani. lmporto

complessivo € 1 78.388,96

Studio di fattibilità per lavori di manutenzione straordinaria nell'ex Collegio San Rocco (Ala

nord-ovest). lmporto complessivo € 559.363,44

Lavori di ristrutturazione e rifunzionalizzazione degli edifici 12 e 15 di Parco d'Orleans -

progetto disistemazione dei locali dell'ottavo piano dell'edificio 15

Determinazioni in ordine alla convenzione per I'utilizzo di porzione della struttura dell'Hotel

San paolo Palace (SPP) tra l'Università degli Studi di Palermo e l'Agenzia Nazionale per

l'Amministrazione e la destinazione dei Beni Sequestrati e Confiscati alla criminalità

organizzata (ANBSC) e la Società sea Beach lmmobiliare srl (SBl)

Ulteriori determinazioni in ordine all'accensione di "mutuo sportivo" per la realizzazione di un

nuovo impianto sportivo da affidare alla gestione del cUS Palermo

Determinazioni del Consiglio in ordine alla Convenzione col Comune di Palermo per I'utilizzo

del parcheggio di interscambio in via E. Basile e dell'area cosiddetta "CNR"

proposta di rimodulazione del piano finanziario del Master Universitario annuale di ll livello in

"Diagnosi e trattamento dei tumori rari ed eredo-familiari dell'adulto" - A.A. 201412015 per un

numero di otto studenti, inferiore al numero minimo previsto

Assegnazione sPazi A.Do.P

Ricognizione spazi dei Dipartimenti dell'area medica

Rapporti Università - AOUp relativi all'applicazione del protocollo d'intesa stipulato tra la
Regione e I'Ateneo

Schema tipo di "Convenzione tra I'Università degli Studi di Palermo e I'AOUP per il

finanziamento di un posto di professore di ruolo/ricercatore universitario a t.d' (L. 24012010

arl. 24, comma 3, lettera b) per il settore scientifico Disciplinare Settore

Concorsuale 

- 

presso il Dipartimento di

gg. Assunzione del finanziamento concesso dal MIUR relativo al progetto dal titolo "Sviluppo di

una nuova piattaforma tecnologica per il trattamento non invasivo di patologie oncologiche e

infettive basata sull'uso di ultrasuoni focalizzati (FUS)'- domanda PON01-01059 presentato

dal Consorzio pitecnoBio, di cui l'Ateneo è socio, nell'ambito dell'awiso D.D. Prot. 01/Ric del

1gto1l2o1o poN & REC 2007t2013, e autorizzazione all'acquisto delle atlrezzalure

connesse al Progetto

100. Varie, eventuali e sopraggiunte
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