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UNIVERSITA DEGLI STUDI DI PALERMO
AREA AFFARI GENERAII E LEGAII

SETTORE ORGANI COLLEGIALI ED ELEZIONI

Palermo,2l ottobre 2015

Prot. N. 70444

Ai Signori Componenti il Consiglio
di Amministrazioné

Ai Signori Componenti il
Collegio dei Revisori dei Conti

p.c. Ai Signori Componenti
Senato Accademico

il

LORO SEDI

Oggetto: Convocazione Consiglio di Amministrazione

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

Martedì 27 oftobre 2015, ore '15,30
presso la'Sala Carapezza' Steri - 2'piano, Pìazza Marina, n.61 - Palermo.

ORDINE DEL GIORNO:

12.
3.

Comunicazioni
Risposte ed interrogaziona
Approvazione verbale della seduta del 13 ottobre 2015

4.

Ratifica D.R. n. 3688/2015 del 20.'10.2015 avente per oggetto: Emanazione delle nuove linee
guida sulla prova finale dei corsi di laurea (L) dell'Offerta Formativa di Ateneo

5.

Ratifica D.R. relativo all'utilizzo di fondi RC1-COAN CA.P.A. 01.0210 progetto contabile
PJ quota RlCl "quota per interventi a sostegno della ricerca e del finanziamento dl
Ateneo" da stornare alla voce per operai agricoli- CACB 03.05.04

6.

COMMISSIONE GESTIONE DEL PERSONALE, FUNZIONAMENTO E RICERCA
Programmazione reclulamento personale docente e ricercato@ -2012 - 2015 - Approvazione
delibere dei profili trasmessi dai Dipartimenti

Piu

MùiM.6l - P.laa Chraomnle

_nùi-

Far 09121860503

piao
-

almezto,

Teì

cmil: *vù@ùnjpa.n

09lrl8 91790-91791
_ PEC:

pe@cd mjpa

n

93792_91791-9162?'99511

sì Ìa?
:K$U!
1:\c7.§
'rrcrs

si.r,

UNIVERSITADEGLI STUDI DI PALERMO
AREA AFFARI GENERALI E LEGALI
SETTORE ORGANI COI-LEGIALI ED ELEZIONI

7.

Proposta di chiamata vincitori ex art. 18, comma 4, della legge n. 24O|2O1O per posti di
professore di ll fascia estemi

8.

Proposta di chiamata vincitori ex art. 18, comma 4, della legge n.24O|2O1O per posti di
professore di I fascia esterni

9.

Programmazione reclutamento personale docente e ticetcatorc -2012 - 2015 - Dipartimento
di Scienze Giuridiche della Società e dello Sport. lnversione ordine di precedenza dal S.S.D
IUS/21 al S.S.D IUS/I9

10.

Attivazione procedura concorsuale per il reclutamento di n. 1 ricercatore a tempo
determinato - art. 24 - Legge 30.12.2010 n. 240 - Tipologia A - S.C. 13/81 - S.S.D. SECSP/07 presso il Dipartimento dì Studi Europeie della lntegrazione lnternazionale (DEMS)

11.

Attivazione procedura concorsuale per il reclutamento di n.'1 ricercatore a tempo
determinato - art. 24 - Legge 30j22010 n. 240 - Tipologia A - S.C. 09/83 - S.S.D. INGIND/35 presso il Dipartimento da lngegneria Chimica, Gestionale, lnformatica, Meccanica

12.

Convenzione tra l'Università degli Studi di Palermo e MDS ltalia s.r.l. per il finanziamento
della proroga biennale del conkatto di un ricercatore universitario a tempo determinato settore scientifico disciplinare MED/12- settore concorsuale 06/D4 - presso il Dipartimento
Biome dico di Medicina lnterna e Specialistica (Di.B.M.l.S.)

13.

Operai agricoli

-

giornate aggiuntive su fondi relativi

a

Convenzione Regione per €.

16.000,00

14.

Proposta di istituzione del Corso di Perfezionamento in "Empowering i,4edicinei lvledacina
Estetica e Rigenerativa' per fA.A. 2015/2016 e approvazione bozza di Convenzione

'15.

lscrizione al MEPA del Consorzio Unipa e-learning

16.

Proposta di istituzione del Cent.o lnderdipartimentale e Laboratorio per lo sviluppo regionale
e locale della Sicilia (SILAB)

17.

18.
'19.

Protocollo d'intesa tra l'Associazione CO.TU.LE.VI. e I'Università degli studi di Palermo
modifica artt. 1e8

-

COMMISSIONE BILANCIO, EDILIZIA E PATRIMONIO, RAPPORTI CON L'AOUP
Dipartimento di Fisica e Chimica: Variazione incrementativa di budget connessa al progetto
AIDA - El\,1P1 ltalia / Tunisìa
Dipartimento di Fisica e Chimica: Variazione incrementativa di budget connessa ai progetti
Crisis e Polycat a valere sul Vll PQ e alla convenzione INDIRE

20.

Dipartimento di Scienze della Terra e del Mare: Variazione incrementativa di budget per
corrispettivo derivante da convenzione con CONISMA R.S. Prof. A. Mazzola

21.

Dipartimenlo

di

lngegneria Chimica, Gestionale, lnformatica, Meccanica (DlCGlM):

Variazione incrementativa di budget per contributo da IAEA
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22.

Dipartimento di Fisica e Chimica: Variazione incrementativa di budget connessa al progetto
H2020 AHEAD dal titolo "lntegrated Activities for the High Energy Astrophysics Domain"
progetto n.654215 di€ 99.975,00 - R.S. prof. Marco Barbera

23.

Dipartimento di Fisica e Chimica: Variazione incrementativa di budget per contributo INAF

24.

Scuola Politecnica: Variazioni incrementativa di budget contributo derivante da pagamento
clletzi

25.

Dipartimento

di

Discipline Chirurgiche, Oncologiche

e

Stomatologiche: Variazione
incrementativa di budget per contributo Liberale della Ditta Siad Healthcare S.p.A. ìn favore
della Scuola di Specializzazione in Chirurgia Plastica e Ricostruttiva

26.

Dipartimento

di

Discipline Chirurgiche, Oncologiche

e

Stomatologiche: Variazione

incrementatlva di budget per attività conto terzi con Ditta l\,4erck Serono S.p.A.

27.

Dipartimento di Scienze Agrarie e Forestali: Variazione incremenlativa di budget per attività
commerciale dipartimento

28.
29.

Storno per conservazione atti attraverso servizi erogati da CINECA (Area servizi e rete)

30.

Storno da voce

31.

Richiesta Superamento limiti di spesa per missioni E.C. 2015
convertito in L.12212010 - Scuola Politecnica - Prof. Fabrizio Micari

32.

Dipartimento di Scienze Umanistiche-richiesta autorizzazione utilizzo della somma di €
4.096,13-conto di costo cA.C.8.03.01.22 progetto contabile PJ-AS-N4lN-D400.05 A§segni di
ricerca-per pagamento oneri prevìdenziali assegno Tipologia B della durata di 12 mesa che
graverà per l'importo di € 19.367,00, al netto degli onera a carico dell'Amminìstrazione, sui
fondi erogati dall'Università ltalo-Francese di Torino (Bando Vinci 20'15)

33.

[,,!aster Universitario annuale di I lìvello in "Hospitality Nlanagement and Food & Beverage",
A.A.201412015 - Richiesta di rimodulazione del piano finanziario con determinazione del
contributo di Ateneo nella misura del 10% del contrlbuto di iscrizione, come previsto per i
l\,4aster internazionali dall'art. 13, comma 2, del "Nuovo Regolamento per l'attivazione ed il
funzionamento dei Corsi di Master

34.

Progettazione esecutiva ed esecuzìone dei lavori di ristrutturazione funzionale ed
adeguamento di alcuni edifici della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi

Storno da voce di costo COAN CA.P.A. 01.02.10 "Progetti ad usi contabili" PJ-GESI-FUNICREDIT a favore del dip. di Culture e Società per primo concorso scrittura teatro
0'1.04.07 "lnterventa per studenti disabili" per
acquisto attrezzature e sussidi a favore distudenti disabili

di costo COAN CA.C.B.

di cui al

D.L.78/2010,

di Palermo. Quarta perizia di variante

35.

Assegnazione

di

spazi ubicati presso l'Orto Botanico

al neo costituito Cenko

lnterdipartimentale e Laboratorio per lo sviluppo regionale e locale della Sicilia (SILAB)

36.

lstituzione di un Centro di Servizi Laboratoristici e Regolamenlo per il funzionamento dello
stesso
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37.

COMMISSIONE CULTURA, DIDATTICA E SERVIZI AGLI STUDENTI
Regolamento per attività culturali e formative studentesche

38.

Finanziamento visite didattiche

39.

art. 7 e 13 del "Nuovo Regolamento per l'attivazone ed al funzionamento dei
Corsi di Master Unìversitari di primo e secondo ljvello", emanato con D.R. n. 3569 del
l\.4odifica degli

14t10t2014

40.

Approvazione riformulazione della "Proposta di istituzione" del l\,4aster Universitario annuale
di llivello in "Mobilità Umana, Diritto delle l\.4igrazioni e Trasformazioni Sociali" - A.A.
201512016

41.

Convenzione di co{utela di tesi di Dottorato di Ricerca tra l'Univercità di Palermo e
L'Universìtà di Porto (Portogallo)e la conseguente esenzione dal pagamento presso l'Ateneo
di Palermo dei diritti di segreteria per l'iscrizione al secondo anno (art. 4 della convenzione)
del Dottorato di Ricerca in "Studi letterali filologico linguistici", per un importo di € 205,00
(mobilità outgoing, ciclo XXX)

42.

Convenzione tra l'Università degli Studi di Palermo e l'Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti
"Villa Sofia Cervello" pet la rcalizzazione del i,4aster Universitario annuale di ll livello in
"Clinica e Terapia Medica e Chirurgica delle Malattie lnfiammatorie Croniche dell'lntestino",
A.A. 2015/2016, nell'ambito del percorso tormativo previsto dal Progetto denominato
"Attivazione del Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale (PDTA) delle Malattie
lnfiammatorie Croniche dell'lntestino "l\.4lCl" attraverso l'lmplementazione della Rete
Regionale delle MlCl esistente' (PSN 2013 - linea progettuale n. 2, azione 2.7)

43.

Convenzione di co{utela ditesi di dottorato di ricerca tra l'Univercità degli Studi di Palermo e
l'Università de Cergy-Pontoise(Francia) in favore del dottorando Emanuele Valerio (mobilità
incoming, ciclo XXIX)

44.

Procedure relative alla gestione dei programmi internazionali con rilascio di titolo doppio,
multiplo o congiunto

45.

Proposta di accordo di cooperazione internazionale finalizzato all'attivazione di un doppio
titolo di laurea tra il corso di laurea magistrale in "Cooperazione e sviluppo" (LM-81)
dell'Università di Palermo e il Master in "Desarollo y cultura" de la Universidad Tecnol6gica
de Bolivar (Ca(agena de lndias, Bolivar, Colombia)

46.

Accordo di cooperazione quadro tra l'Università degli Studi di Palermo con il Research
Center for Eco-Environmental Sciences, Chinese Academic of Science (IGGCAS) e con

-

l'lnstitute of Geology and Geophics, Chinese Academic of Science (IGGCAS)
47.

Proposta di istituzione del Centro lnderdipartimentale e Laboratorio per lo sviluppo regionale
e locale della Sicilia (SILAB)

48.
49.

lstanza relativa alla sospensione dalla formazione specialistica della dott.ssa Lo Re Federica
D.N.4.

'198/2003 art. 4 e successive modifiche - "Fondo per il sostegno dei giovanì" ripartizione

stanziamento anno 2013 con parziale rimborso tasse agli studenti iscritti allè classi di laurea
21, 25,32 e 37 {509199) e alle corrispettive classi 127, 130, 135. 141 l27Ol2O04)
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50

D.M. 198/2003 art.4 e successive modifiche - "Fondo per il sostegno dei giovani" ripartizione
stanziamento anno 2012 con parziale rimborso tasse agli studenti iscritti alle classi di laurea
21,25, 32 e 37 (50gl9g) e alle corrispettive classi 127, 130, l35,l4l (27012004)

51.

D.M. 198/2003 art.4 e successive modifiche - "Fondo per il sostegno dei giovani" ripartizione
stanzaamento anno 2011 con parziale rimborso tasse agli studenti iscritti alle classi di laurea
21,25,32 e 37 (50gl99) e alle corrispettive classi 127, 130, 135,141 (27O|2OO4)

52.

Adesione del Sistema Museale diAteneo all'Associazione Nazionale Musei Scientifìci

53.

Varie, eventuali e sopraggiunte
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