
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 adunanza del Consiglio di Amministrazione

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

giovedì 26 luglio 2018 ore 9:30

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

ORDINE DEL GIORNO:

Comunicazioni

Risposte e interrogazioni

COMMISSIONE PIANIFICAZIONE STRATEGICA, RAPPORTI CON L'AOUP E

TERZA MISSIONE

3. Programmazione docenti 2018

4. Nuovi criteri per l'assegnazione di budget di personale t.a. alle strutture didattiche e di ricerca

5. Riorganizzazione delle strutture tecnico amministrative dei Dipartimenti

6. Ratifica del Decreto Rettorale n. 192212018 - prot. n. 49851 del 10.07 .2018 - approvazione
modifiche al Protocollo di lnlesa del 31.05.20"18 tra gli Assessorati Regionali dell'lstruzione e

dell'Economia e le tre Università statali siciliane

7. Determinazione dei criteri per l'assegnazione del contributo ai Dipartimenti per i laboratori
didattici - es. contabile 2018

Determinazione dei criteri per l'assegnazione delle risorse per atiezzatwe scientifiche - es.

contabile 2018
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9. Approvazione aggiornamento del Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della

Trasparenza 20'18

10. Recesso dal Consorzio UNIPA E-LEARNING

11. Presa atto proroga del Consozio NITEL fino al 2033 approvata dall'Assemblea dei Consorziati
nella seduta del 28.06.2018

12. Costituzione Fondazione Sintesi

COMMISSIONE BILANCIO, PATRIMONIO ED EDILIZIA

'13. Variazione di budget per maggiore ricavo e maggiore costo per Bonus docenti/studenti: docente
Sabatino Alessandra

14. Variazione di budget per maggiore ricavo e maggiore costo per Bonus docenti/studenti: docente
Midolo Roberta

'15. Variazione di budget per maggiore ricavo e maggiore costo per Bonus docenti/studenti: docente
Bruno Licia

16. Variazione di budget per maggiore ricavo e maggiore costo per Bonus docenti/studenti: docenti
Bruno Sonia e Bruno Elsa

17. Variazione incrementativa di budget, relativa a convenzione conto tezi stipulata con TIAS per
seminario 29 maggio 20'18 - DllD

18. Variazione incrementativa di budget connessa al contributo CUIA per iniziative interuniversitarie
llalia-Argentina 2018 - DllD

19. Variazione Incrementativa di budget, relativa a contributo liberale di ricerca dell'Azienda
Advanced Medical Supplieses - Prof. lacopino - BIONEC

20. Storno da voce di costo CA.P.A. 0'1.01.13 "Progetti ad usi contabili" PJ-GEST-F-UNICREDIT a
favore del Dip. Culture e Società per Conferenza dei Presidenti e dei Direttori di Scienze della
Comunicazione negli Atenei ltaliani

2l.Variazione incrementativa di budget, relativa al contributo del Ministero Affari Esteri per attività
archeologiche anno 2018 - Dip. Culture e Società

22. V ariazione per maggiori Ricavi e maggiori Costi - Convenzione conto terzi GESAP - Prof. Viviani
- DICAM

23. V atiazione incrementativa di budget, relativa alla Summer School "Climate change..." - Prof
Viviani - DICAM

24. Variazione incrementativa di budget, relativa al rinnovo della convenzione con la Società NAGRA
per il progetto di ricerca "Resistenza a taglio dell'Opalinus Clay" - DICAM

25. Variazione incrementativa di budget, relativa a prestazione clterzi finalizzata alla rcalizzazione
di un servizio di "Yalorizzazione della filiera ittica e miglioramento della sostenibilità ambientale
attraverso l'innovazione nei processi di trasformazione delle specie ittiche" - DICAM

26. Variazione incrementativa di budget, relativa alla collaborazione con l'University of Queenslad
per attività su "gli acidi grassi dei fosfolipidi del suolo" - SAAF
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2T.Variazione incrementativa di budget, relativa alle convenzioni stipulate con la Banca Don Rizzo

- DEMS

28. Yariazione incrementativa di budget, relativa alle attività di formazione e aggiornamento
professionale rivolto ai dipendenti della Regione Sicilia anno 2018 - DEMS

29. Variazione incrementativa budget, relativa alla Convenzione di Ricerca stipulata con la ENTEA
srl - STEBICEF

30. Variazione incrementativa di budget, relativa alle attività di formazione e aggiornamento
professionale di area informatica rivolto ai dipendenti della Regione Sicilia - DMI

31. Variazione incrementativa di budget, relativa a collaborazione tecnico-scientifica con l'ISPRA per
l'elaborazione di lineamenti strutturali nelle aree sommerse italiane alla scala 1:100.000 e per
contribuire alla realizzazione di una carta strutturale dei mari italiani - R.S. Prof. M. Agate -
DISTEM

32. Variazione incrementativa budget, relativa al rimborso delle missioni (2016) da parte del
Consozio universitario di Agrigento - Polo di AG

33. Ratifica Decreto Rettorale n. 1853/20'18: - Fornitura del servizio sostitutivo di mensa. mediante
buoni pasto cartacei

34. lll Ciclo del corso di specializzazione per le attività di sostegno - approvazione piano finanziario
del corso per n. 18 ricorrenti e modifica del piano esistente

35. Ratifica Decreto Rettorale: Progetto di "riqualificazione energetica dell'edificio 14 di Parco
d'Orleans mediante l'efficientamento degli impianti di illuminazione e di climatizzazione
centralizzata, e l'installazione di un impianto fotovoltaico in copertura

36. Progetto per la riqualificazione energetica dell'involucro edilizio dell'edificio 16 in viale delle
Scienze - coibentazione e rifacimento dei manti di copertura - lotto 1

37. Proposta di stipula atto concessorio con la Ditta Rosalia Graziano del locale ubicato al piano
cantinato dell'ex Dipartimento di Biologia ora Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche,
Chimiche e Farmaceutiche (STEBICEF), Ed. 16, sito in Palermo, Viale delle Scienze, di proprietà
dell'Università degli Studi di Palermo per l'espletamento del servizio Centro Stampa ed attività
connesse

38. Procedura di gara per l'affidamento in concessione della gestione dei servizi di biglietteria, guida
e assistenza didattica e bookshop del Museo di Zoologia "Pietro Doderlein'del Centro Servizi
Sistema Museale dell'Università degli studi di Palermo € 6.600,00 annuali + IVA soggetti al rialzo
e per una durata fino al31.01.2020

39. lntitolazione dell'aula Magna dell'Edificio 12 ex Lettere a Filosofia al Prof. Antonino Buttitta e
dell'aula Seminari al Prof. Giorgio Santangelo

COMMISSIONE DIDATTICA E RICERCA

40. Ratifica DR n. '1962/2018 e ripartizione contratti di docenza A.A. 2018-20'19

41 . Ratifica DR n. '1960/2018 - CFU prova finale conseguiii all'estero

42. Ratifica DR n. '1967/2018 - Parziale rettifica Calendario didattico d'Aieneo A.A. 2018-2019

43. Programmazione attività 201 8 per definizione O. F. 201912020
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44. Awiso 2412018 Regione Siciliana relativo al finanziamento di borse regionali di dottorato A.A.

201812019 avalere sul PO-FSE 2020 - Ripartizione tra i corsi di dottorato XXXIV ciclo del numero
massimo di borse assegnabili, pari a 22, per le quali potrà concorrere l'Università di Palermo

45. Assegni di ricerca Tipologia B - Rinnovo per 12 mesi n. 1 assegno di cui al D.R. n.'1434 del
2810412017 - Dipartimento di lngegneria Civile Ambientale Aerospaziale dei Materiali (DICAM) -
Responsabile scientifico Prof. Alessio Ferrari - Tutor Dott. Maurizio Ziccarelli - Assegnista Dott.
Marco Rosone

46. Convenzione di Tirocinio curriculare tra l'Università degli Studi di Palermo (Ospitante) e
l'Università degli Studi di Torino (Proponente)

47. Convenzione di Tirocinio curriculare tra l'Università degli Studi di Palermo (Ospitante) e
l'Università degli Studi di Milano (Proponente)

48. Proposta di rinnovo di convenzione e protocollo aggiuntivo per il percorso integrato di studi tra
la'Sichuan lnternational Studies University (S.l.S.U.)" - Chongqing (Cina)" e l'Università degli
Studi di Palermo

49. Convenzione Quadro di collaborazione scientifica tra l'Università degli Studi di Palermo e I'IFOM
- lstituto FIRC di Oncologia Molecolare

50. Convenzione "Summer School" tra Università degli Studi di Palermo e Eni Corporate University
S.p.A"

51. Rinnovo protocollo d'intesa per adesione al progetto "Le Città di Villard"

52. Accordo di collaborazione e correlato accordo attuativo tra Unipa e lntesa San Paolo s.p.a.

53. Proposta di convenzione per la collaborazione didattica tra Unipa e l'ENl S.p.A. per il curriculum
"Compliance, sviluppo aziendale e prevenzione del crimine" del corso di studi LM63 "Scienze
delle amministrazioni e delle organizzazioni complesse"

COMMISSIONE PROWEDIMENTI RELATIVI AL PERSONALE E REGOLAMENTI

54. Regolamento Fondo Economale

55. Proposta di chiamata nel ruolo di professore associato dei Dottori:
Marianna Bellafiore priorità I

Francesca Anello priorità ll
Michele Tumminello priorità lll
Giacomo D'Angelo
Daniela Tononi
Onofrio Corona
Francesca Rizzuto

priorità lV
priorità V
priorità Vl
priorità Vll

Vincitori della procedura selettiva n. 2 bandita ai sensi dell'art.18, comma 1, della legge n.
240t2010

56. Proroga biennale, ai sensi dell'art. 24, comma 3, lett. a) della Legge n.24O del 3011212010, del
contratto di lavoro in qualità di ricercatore a tempo determinato, in regime di impegno a tempo
pieno, del Dott. Rosario Lo Franco per il settore scientifico disciplinare FIS/03 - Fisica della
Materia - settore concorsuale 02lB1 - Fisica sperimentale della Materia - presso il Dipartimento
di Energia, lngegneria dell'informazione e Modelli matematici (DEIM) - dall'1tj012018 al
30t9t2020
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57. Proposta di archiviazione del procedimento disciplinare a carico di A.C. e C.G.

58. Varie, eventuali e sopraggiunte

e- z.-
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