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UNIVERSITA DEGLI STUDI DI PALERMO
SERVIZIO ORGANI COLLEGIALI ED ELEZIONI

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

mercoledi 7 marzo 2018 ore 15:30
presso la "Sala Carupezza", Palazzo Chiaromonte "Steri", - 2' piano, Piazza Marina, n. 61 - Palermo.

ORDINE DEL GIORNO:
1.

Comunicazioni

2.

Risposte ed interrogazioni

COMMISSIONE PIANIFICAZIONE STRATEGICA, RAPPORTI CON L'AOUP E
TERZA MISSIONE
3.

Centro Servizi Sistema Museale di Ateneo - UNIPA: adesione "Manifesta 12"

4.

Rinnovo Convenzione tra l'Università degli Studi di Palermo, Azienda Ospedaliera di Rilievo
Nazionale e diAlta Specializzazione Civico - Di Cristina e Benfratelli di Palermo e l'AOUP "Paolo
Giaccone" per affidamento a direzione universitaria dell'UOC di Ginecologia Oncologica del P.O.
Civico

5.

Convenzione tra l'Università degli Studi di Palermo, l'Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Villa
Sofia - Cervello e l'Assessorato Regionale della Salute per il finanziamento di un posto di
professore associato per il Settore Scientifico Disciplinare Med/09 presso il Dipartimento
Di.Bi.M.r s.
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tra l'Università degli Studi di Palermo, l'Azienda Ospedaliera Universitaria
"Paolo
Policlinico
Giaccone" e l'Azienda Ospedaliera Ospedali riuniti "Villa Sofia - Cervello" UU.
OO. CC. di Pneumologia e Medicina interna a Direzione universitaria

b.

Convenzione

7.

Protocollo d'intesa tra Università degli Studi di Palermo, Arcidiocesi di Palermo e Ufficio Beni
Culturali dell'Arcidiocesi di Palermo vollo a realizzare iniziative congiunte allo scopo di
promuovere lo studio, la ricerca d'archivio ed accademica, la conoscenza e stimolare la
diffusione del patrimonio culturale diocesano nei rispettivi campi istituzionali nonché favorire
l'interesse e l'alta formazione nel campo degli studi sul sacro e sui beni culturali del territorio

BILANCIO, PATRIMONIO ED EDILIZIA

8.

Proposta di stipula atto concessorio con la Ditta Rosalia Graziano dei locali ubicati al piano
seminterrato della Presidenza dell'ex Facoltà di lngegneria, ora Scuola Politecnica, siti in
Palermo, Viale delle Scienze, di proprietà dell'Università degli Studi di Palermo per
I'espletamento dei servizi Centro stampa e digitali

9.

Affidamento del servizio di tesoreria per l'Università degli studi di Palermo per la durata di anni
tre più eventuale rinnovo biennale

10. Ratifica DDG n. 456 del 2010212018: storno per liquidazione sanzione amministrativa INAIL (Area

Risorse Umane)
1'1.

Variazione incrementativa di budget di € 24.000,00, relativa al Comitato Organizzatore
Convegno lnternazionale - Prof. Giuseppe Venturella (Dipartimento SAAF)

12. Variazione incrementativa di budget relativa all'incameramento del contributo per formazione dei

funzionari del Corpo di Polizia Penitenziaria (DEMS)
13. Variazione incrementativa di budget relativa all'incameramento delle quote di iscrizione al corso

in "Tecniche di mediazione conciliazione per medici specializzati" (DEMS)

di budget, relativa alla convenzione stipulata con ENEL produzione
per valutazione della idoneità ed efficace attuazione del Modello ex D.lgs 23112001 di Enel
Produzione e ruolo dell'organismo di vigilanza

14. Variazione incrementativa

15. Variazione incrementativa di budget relativa a lascito Fondazione Salvatore Puleo (Scuola delle

Scienze Giuridiche ed Economico Sociali)

di budget connessa agli introiti per le quote di iscrizione alla Winter
"Diritti
School
Umani, Evoluzione, Tutela e limiti" pari a € 400,00 resp. prof.ssa lsabel Trujillo
Giuseppe Mario Ferrante (Dipartimento di Giurisprudenza)

16. Variazione incrementativa

di budget relativa a contributo INDAM al prof. Camillo Trapani per
partecipazione a incontri scientifici (Dipartimento di Matematica e lnformatica)

17. Variazione incrementativa

18. Variazrone incrementativa

di budget relativa a finanziamento INAF - dott. Rosario laria (Dip.

Chimica e Fisica)
19. Variazione incrementativa di budget relativa a finanziamento INAF - prof. Tiziana Di Salvo (Dip.

Chimica e Fisica)
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20. Variazione incrementativa di budget, relativa al finanziamento del progetto "Realizzazione di un

impianto di trattamento acque di sentina "Bilge Water separator-Hotizon 2020 PON I e C 20142020) (Dip. Chimica e Fisica)

2l.Vatiazione incrementativa di budget relativa ad attività di sponsorship (Aten Center)
22.Variazione per maggiori ricavi e maggiori costi relativa a prestazioni conto tezi a favore del J.V.
Cooperativa Archeologia ltaliana Costruzioni SPA (DICAM)
23.Variazione per maggiori ricavi e maggiori costi relativa a prestazioni conto tezi a favore delle
Grandi Stazioni Rail SpA (DICAM)
COMMISSIONE DIDATTICA E RICERCA
24. Ratifica D.R. n. 408 del1510212018 rinnovo Convenzione quadro Fondazione CRUI - Università
di Palermo per la realizzazione di programmi di tirocinio approvata con delibera del Consiglio di
Amministrazione n. 42 del 251512016
25. Accordo quadro per il rilascio di certificazioni linguistiche tra Boston s.r.l. (sede accreditata esami

Pearson Lcci lnternational Qualification e Bulats) e l'Università degli Studi di Palermo
Speciale lnlernazionalizzazione - Centro Linguistico di Ateneo
26. Accordo quadro

-

Servizio

di cooperazione tra l'Università degli Studi di Palermo e la California State

University, Fresno (USA)
27. Convenzione di tirocinio di formazione ed orientamento tra l'Università degli Studi di Palermo e
la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Palermo

COMMISSIONE PROWEDIMENTI RELATIVI AL PERSONALE E REGOLAMENTI
28. Richiesta attivazione procedura per la copertura di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato
- tipologia A - regime di impegno a tempo pieno - art. 24, comma 3lett. a) della Legge 24012010
- S.C. 09/82 - S.S.D. ING-lNDi17 - Dipartimento di Dell'lnnovazione lndustriale e Digitale (DllD)
- lngegneria Chimica, Gestionale, lnformatica, Meccanica
29. Assunzione di un ricercatore a tempo determinato, ex atl. 24, comma 3, lett. a) della Legge n.
S.C. 05/H2
24012010, in regime d'impegno a tempo pieno, per il S.S.D. BlOl17 lstologia

lstologia

-

presso

il

Dipartimento
vincitore Dott. Rosario Barone

-

-

-

di Biomedicina Sperimentale e Neuroscienze Cliniche -

30. Assunzione di un ricercatore a tempo determinato, ex arl. 24, comma 3, lett. a) della Legge n.
Geochimica e
24012010, in regime d'impegno a tempo pieno, per il S.S.D. GEO/08
Vulcanologia S.C. 04/A1 Geochimica, Mineralogia, Petrologia, Vulcanologia, Georisorse e

-

-

-

Applicazioni - presso il Dipartimento di Scienze della Terra e del Mare
Calabrese

-

vincitore Dott. Sergio

31. Assunzione di un ricercatore a tempo determinato, ex a'1.. 24, comma 3, lett. a) della Legge n.
24012010, in regime d'impegno a tempo pieno, per il S.S.D. GEO/05 - Geologia Applicata - S.C.
O4lA3
Geologia Applicata, Geografia Fisica e Geomorfologia - presso il Dipartimento di

-

Scienze della Terra e del Mare

-

vincitrice Dott. Chiara Cappadonia
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32. Assunzione di un ricercatore a tempo determinato, ex ar'.. 24, comma 3, lett. a) della Legge n.

s.s.D. MED/02 - Storia della Medicina Patologia Generale e Patologia Clinica - presso il Dipartimento di Biopatologia e

24OI2O1O, in regime d'impegno a tempo pieno, per il

S.C. 06/A2 Biotecnologie Mediche

-

vincitrice Dott. Lucia Craxì

33. Assunzione di un ricercatore a tempo determinato, ex art. 24, comma 3, lett. a) della Legge n.
24OI2O1O, in regime d'impegno a tempo pieno, per il S.S.D. MED/25 - Psichiatria - S.C. 06/D5

Psichiatria - presso il Dipartimento di Biomedicina Sperimentale e Neuroscienze Cliniche
vincitrice Dott. Laura Ferraro

-

-

34. Assunzione di un ricercatore a tempo determinato, ex art. 24, comma 3, lett. b) della Legge
24OI2O1O, per il settore scientifico disciplinare lCARyl3 Disegno lndustriale - settore concorsuale
presso il Dipartimento di
Design e Progettazione Tecnologica dell'Architettura
O8/C1

-

Architettura

-

-

vincitrice Dott. Cinzia Ferrara

35. Proposta di stipula di atto concessorio con la fondazione Ri.MED di alcuni locali esistenti presso
il Dipartimento di Fisica Chimica (DiFC) da destinare all'unità di Biologia Strutturale e presso lo
Stebicef per una laboratorio di chimica medicinale
36. Assegnazione locale sito nel sottovaso tra gli edifici 16 e 1 7 di Viale delle Scienze al Dipartimento

di Scienze e Tecnologie Biologiche, Chimiche e Farmaceutiche (STEBICEF)
37. Modifica degli artt. 91,94,97, del nuovo testo Titolo lV -Attività negoziale del regolamento per
l'Amministra2ione, la finanza e la contabilità, già approvato con deliberazione del Consiglio di
Amministrazione n. 57 del 1811012017

38. Varie, eventuali e sopraggiunte
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