
UNIVERSITA DEGLI STUDI D! PALERMO
AREA AFFARI GENERALI E LEGALI

SETTORE ORGANI COLLEGIALI ED ELEZIONI

Prot. n. 29960 Palermo, 20 aprile 2017

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

Ai Sigg. Prorettori

Ai Sigg. Dirigenti

LORO SEDI

Oggetto: Convocazione Consiglio di Amministrazione

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

giovedi 27 aprile 2017 ore 15:30

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

ORDINE DEL GIORNO:

1. Comunicazioni

2. Risposte ed interrogazioni

3. Approvazione verbale seduta del 15122 mazo 2017

4.

5.

Ratifica D.D.G. n. 4714 del 3011212016. Variazioni di fine anno
maggiori costi

Ratifica D.D.G. n. 1142 del 0410412017: Variazione incrementativa
maggiore costo per Fondi CIPE ex Sala delle Verifiche ll stralcio

per maggiori profitti e

per maggiore ricavo e
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b.

UNIVERSITA DEGLI STUDI DI PALERMO
COMMISSIONE PIANIFICAZIONE STRATEGICA, RAPPORTI CON L'AOUP E

TERZA MISSIONE

Autorizazione al deposito di una nuova domanda di brevetto dal titolo prowisorio
"ldentification and Validation of novel molecole obtained by integrated computational and
experimental approaches for the readtrough of PTCs in CF cells", in contitolarità, nella
quota del 75o/o, con l'Ente Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica

Relazione sulla ricognizione del portafoglio brevetti dell'Università di Palermo

Aggiornamento piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie ai sensi dell'art. 24
D.Lgs. 19 agosto 2016 - T.U. in materia di società a partecipazione pubblica

BILANCIO, PATRIMONIO ED EDILIZIA

9. Variazione incrementativa di budget relativa al progetto "MOOC-Minorities as opportunity
and occasion for chrysalis". (Erasmus KA2 Cooperation for lnnovation and the Exchange of
Good Pratics. Strategic Partnership for youth), codice identificativo progetto 201S-FMFI-
001 '1. Coordinatrice prof.ssa Elena Mignosi, nell'ambito dell'Erasmus + 201612018 Program
Cooperation for lnnovation and the exchange of good practices, con la partnership
dell'Associazione lnformagiovani

10. Variazione incrementativa di budget, relativa alla convenzione di ricerca con il Centro
Regionale per la Progettazione e il Restauro (CRPR), Assessorato Beni Culturali e
dell'ldentità Siciliana- Responsabile scientifico Prof. F. Palla

1 1 . Variazione incrementativa di budget, relativa ai corsi di formazione "VALORE P.A.'
dell'lstituto Nazionale Previdenza Sociale (INPS)

l2.Variazione incrementativa di budget per vendita del brevetto UniPa n. 102015902344749
dal titolo "Attività antineoplastica di nanovescicole isolate da citrus limon L." in favore della
Navhetec S.r.l. I rata

13. Variazione incrementativa di budget di € 3.390,48 per il rimborso di attività sostenute
nell'ambito della convenzione di ricerca con SLOW FOOD-R.S. Prof. Francesco Softile

'l4.Vaiazione incrementativa di budget di € 10.000,00, relativa all'accordo di collaborazione
con SLOW Food ltalia 20'17-Responsabile Scientifico Prof. Francesco Sottile

'15. Variazione incrementativa di budget connessa al finanziamento del progetto di Formazione
Civico linguistico "La foza della lingua. Percorsi di inclusione per soggetti fragili" (FAMI)
2014-2020-R.S. Prof.ssa Maria D'Agostino

16. Variazioni di budget per maggiori ricavi e maggiori costi per progetti di edilizia inseriti
nell'ambito degli APQ finanziati da fondi CIPE

17. Storno da voce COAN CA.P.A. 01.01.2013 "Progetti ad usi contabili" PJ-GEST-F-
UNICREDIT a favore del Dip. di Culture e Società - ll ed. Concorso di scrittura per il teatro

'18. Storno da voce di costo CA.P.A. 01.01.2013 "Progetti ad usi contabill' PJ-GEST-F-
UNICREDIT a favore del Dip. di Scienze Umanistiche per convegno
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7.

8.



UNIVERSITA DEGLI STUDI DI PALERMO
19. Storno da voce di costo CA.P.A 0'1.01.2013 "Progetti ad usi contabili' PJ-GEST-F-

UNICREDIT a favore del Dip. di Scienze Umanistiche per seminario

20. Storno per acquisto quota di capitale sociale Consozio Agrobiopesca

2'1. Rettifica di bugdet su COAN CA.R.A. 0'1.02.01 e CA.P.A. 01.01.04 progetto 2016-NM-
0049 E.2017

22. Proposta di Qteizzazione del credito vantato nei confronti della Fondazione A. & S. Lima
Mancuso

23. Richiesta impiego delle risorse derivanti dai progetti finanziati da programmi internazionali,
comunilari, nazionali e regionali per l'attivazione di n.2 contratti di collaborazione
coordinata e continuativa di supporto alle attività di progettazione dell'Ateneo giusta
Regolamento approvato con D.R. n.92112017

24. Richiesta utilizzo risorse fondi PON R&C 2007/20'13 ai sensi detta delibera n.46 det CdA
del 1310412016 Progetto PON Distretto Navtec dat titoto "STITAM" Resp. Scientifico
Prof.ssa Daniela Piazzese

25. Assunzione del finanziamento del progetto "High-speed broadband coherent Raman
imaging of lipid biomolecules in cells and organotypic cultures" tra King abdullah University
of Science and Tecnology (KAUST) e l'Università degli Studi di Palermo - Responsabile
Scientifico Prof. Giorgio Stassi

26. Contributi per il funzionamento dei Corsi di Dottorato di Ricerca da trasferire ai capitoli di
Bilancio dei Dipartimenti sede amministrativa per l'A.A. 201512016

27. Lavori di ripristino della funzionalità delle porte REI installate negli edifici 12 e'15 di Parco
d'Orleans. lmporto complessivo € 128.937,06

28. Proroga servizi di reception, pulizia e manutenzione impianti svolti presso alcuni immobili
dell'Amministrazione attraverso la convenzione CONSIP, denominata Facility Management
Uffici 3. Periodo di riferimento luglio/dicembre c.a.

29. Fornitura del servizio sostitutivo di mensa, medianle buoni pasto cartacei, in adesione alla
convenzione Consip denominata Buoni Pasto 7- Lotto 6

30. Proroga del servizio di vigilanza armata in alcuni plessi dell'Università degli Studi di
Palermo per il periodo maggio-dicembre 2017

COMMISSIONE DIDATTICA E RICERCA

31. Accordo quadro di cooperazione tra l'Università degli Studi di Palermo e la University of
Wolverhampton (Regno Unito)

32. Accordo di partenariato per l'attuazione del progetto MC|-Mobility CONFAp- ltaly

33. Proposta di Accordo di cooperazione internazionale finalizzato all'attivazione di doppi titoli
di studio e percorsi integrati di studio (PlS) tra le seguenti Lauree Magistrali dell'Università
degli Studi di Palermo e i Master dell'Università di Tunisi "El Manar" (Tunisia):
r Laurea Magistrale in "Cooperazione e Sviluppo" (LM 81) e Master in "English and

lnternational Relations"
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UNIVERSITA DEGLI STUDI DI PALERMO
. Laurea magistrale in "Teorie della Comunicazione" (LM 92) e Mastèr professionnel in

"Traduction Professionnel"
. Laurea magistrale in "Scienze della Comunicazione Pubblica d'lmpresa e Pubblicità"

(LM 59) e Mastèr professionnel di "Négociateur trilingue en commerce international"

34. Schema di Convenzione per il Tirocinio del Corso di Specializzazione delle attività di
sostegno lll ciclo - A.A. 201612017

35. Proposta di rimodulazione del piano finanziario del Master Universitario annuale di ll livello
in "Terapia del Dolore" - A.A.201612017 ed attivazione del Corso con un numero di allievi
inferiore al numero minimo previsto

36. Proposta di rimodulazione del piano finanziario del Master Universitario annuale di ll livello
in "Neurologia Neonatale e Pediatrica" - A.A.201612017 ed attivazione del Corso con un
numero di allievi inferiore al numero minimo previsto

37. Offerta Formativa Master di I livello - A A. 201712018. lndividuazione delle tematiche di
interesse per Ateneo come previsto dall'art. 1, comma 3, del "Regolamento per l'attivazione
ed il funzionamento dei Corsi di Master Universitari di primo e secondo livello", emanato
con D.R. n. 1305 del 14.04.2017

38. Protocollo di intesa "Biblioteche Senza frontiere tra Libraries Without Boreders, il Comune
di Palermo e l'Università degli Studi di Palermo"

39. Finanziamento attività culturali e sociali studentesche

COMMISSIONE PROWEDIMENTI RELATIVI AL PERSONALE E REGOLAMENTI

40. Modifica del "Regolamento per I'attivazione dei corsi di dottorato di ricerca dell'Università
degli studi di Palermo" emanato con D.R. n.423812016 del 09.11.2016

41 . Regolamento interno della Scuola Politecnica

42. Regolamento per l'istituzione ed il conferimento di premi di studio e di laurea

43. Proposta d'iscrizione nell'elenco speciale degli addetti agli Uffici legali degli Enti Pubblici
annesso all'albo degli Awocati del Foro di Palermo

44. Varie, eventuali e sopraggiunte

e4'-è-..-
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