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UNIVERSITA DEGLI STUDI DI PALERMO

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 partecipare all'adunanza del consiglio di Amministrazione, indetta per

lunedì 4 mazo 2019 ore 15130

con prosecuzione a

martedì 5 marzo ore 14:00

presso la "sala carapeza", Palazzs chiaromonte "steri', 2' piano, Piazza Marina, n. 61 - Palermo.

ORDINE DEL GIORNO:

1. Comunicazioni

2. Risposte e interrogazioni

3. Approvazione verbali delle sedute del l6 e 30 gennaio e {3 febbraio 2019

4. Statuto di Ateneo - approvazione modifiche a seguito del parere dei Dipartimenti e delle Scuole

- parere del Consiglio

5. Commissione pianificazione strategica e rapporti con I'AOUP

1. programmazione 2018 - Richiesta di indire, nuovamente, la procedura valutativa per la

copértura di un posto di Professore di I fascia - SSD - MED/26 - art. 24, comma 6, Legge

24;A12O1O presso l'ex Dipartimento di Biomedicina Sperìmentale e Neuroscienze Cliniche

oggi Dipartimento di Biomedicina, Neuroscienze e Diagnostica Avanzata

2. Approvazione modifiche al Protocollo di lntesa del 31.05.2018 tra gli Assessorati Regionali

déll'lstruzione e dell'Economia e le tre Università statali siciliane, adottate con Decreto

interassessoriale n. 6738 del 29.11'2018

3. Convenzione tra l'Università degli Studi di Palermo e il Consorzio di Caltanissetta per lo

sviluppo del Polo universitario tenitoriale e la compartecipazione ai costi del

decentramento

6. Commissione bilancio, patrimonio ed edilizia

[Copia conforme] UNPA-CLE - Prot. n. 16788 del 26/02/2019
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5.

Ratifica DDG n. 524 del 15tt}2t2o19: Variazioni di bilancio per maggiore ricavo di fine

anno - E. 2018 riallineamento contabile - UA D16

Ratifica DDG n. 494 del 14tto2t2o19: Storni per spese missioni membri collegio dei

Revisori dei conti e per Alhe spese per servizi

Variazione di budget per maggiore ricavo e maggiore costo per Bonus docenti/studenti

(docenti Guarneri e Giovino)

proposta delibera relativa al servizio di vigilanza non armata in alcuni plessi

dell;Università degli studi di Palermo per la durata di anni quattro

Proposta di stipula atto concessorio con la COGMS s.r.l. del locale ubicato al piano terra

dell;ex Facoltà di Economia, ora Dipartimento di Scienze Economiche, Aziendali e

Statistiche (SEAS), Edificio 13, sito in Palermo, Viale delle Scienze, di proprietà

dell'Universiià degii StuOi di Palermo, per l'espletamento del servizio Centro Stampa.

Lavori di realizzazione della nuova rete idrica a servizio degli edifici di Parco d'Orleans -
Palermo

Lavori di ripristino dei prospetti dell'edificio del Polididattico del Policlinico sito in via del

Vespro Palermo - CUP: 875819000020005

7. Commissione didattica e ricerca
.1. Determinazioni su azioni relative a criticità segnalate nella Relazione finale della CEV -

ANVUR a seguito della visita in loco per l'accreditamento periodico'

2. Offerta Formativa 2O1912O2O - Modifiche degli ordinamenti didattici dei CdS e ulteriori

adempimenti

3. Chiusura SUA nuovi CdS e Documento "politiche di Ateneo e programmazione offeÉa

formativa 201912020"

4. Criteri di ripartizione tra i Dipartimenti, delle risorse disponibili per il finanziamento delle

borse dei corsi di dottorato di ricerca del ciclo XXXV

5. proposta di ripartizione della quota del4Oo/o assegnata dal MIUR lu-lle borse-di dottorato

di ricerca finanziate nell'ambito del "PON Ricerca e lnnovazione 2014-2020" - Dottorati

innovativi con caratterizzazione industriale, cicli XXX|l, XXX|ll e XXXIV

6. Awiso 24t2018 Regione siciliana per il finanziamento di borse regionali di dottorato di

ricerca in Sicilia - XXXlll ciclo - A.A. 201712018 - assunzione impegno incondizionato

alla restituzione delle somme percepite, in caso di revoca del finanziamento per

inadempimento degli obblighi assunti

7 . Ratifica Decreto Rettorale n. 395/2019 prot. n. 10065 del O510212019 - Approvazione

della presentazione della proposta progettuale dell'Università degli Studi di Palermo

nell,ambito dell'Awiso n. 26/2018 della Regione sicilia, approvato con D.D.G n. 7393 del
j4l12l2}l8 e pubblicato nella GURS n. 55 del 211'1212018, per I'attivazione di percorsi

per rafiozare i'occupabilità di giovani laureati nella Pubblica Amministrazione Regionale

8. Accordo di partenariato per la realizzazione della Start Cup Palermo 2019

9. Autorizzazione al deposito di una nuova domanda di brevetto dal titolo prowisorio

Nanofibroina e composizioni che la contengono e sue applicazioni in cosmetica", in

contitolarità: uniPa nella quota del 20%, l'Università La sapienza, nella quota del 80%

1.

2.

4.

6.

7.



ffi
'10.

1',\.

't2.

13.

14.

't5.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

UNIVERSITA DEGLI STUDI DI PALERMO

Format contratto di aflidamento di servizi di formazione/orientamento tra l'Ateneo e

l'(lstituzione Scolastica)

Assegni di ricerca Tipologia B - Rinnovo per 12 mesi n. 'l assegno di 9ui al-D.R. n^..3't 17

del l4l11l21,l7 Dipartimento di lngegneria- Responsabile scientifico Prof. Alberto

Milazzo - Assegnista Dott. Mncenzo Gulizzi

Assegni di ricerca Tipologia B - Rinnovo per 12 mesi n 1 assegno di cui al D.R. n- 3435

del lbl11t21,l7 Dipartimento di Dipartimento di Discipline Chirurgiche Oncologiche e

stomatologiche (Dichions) - Responsabile scientifico Prof. Attilio lgnazio Lo Monte -

Assegnista Dott. Giuseppe Damiano

Master Universitario annuale di ll livello in'Economia e Management di Beni Culturali e

del Patrimonio unesco", A.A. 2018/2019: richiesta modifica parziale della proposta di

attivazione e agevolazioni ai discenti

Master Universitario annuale di ll livello in'Data Science and Big Data Analytics', A.A.

2O18l2O1g: richiesta modifica paziale della proposta di attivazione e agevolazioni ai

discenti

Master Universitario annuale di ll livello in 'Management per gli Enti Locali (MEL)', A.A.

201812019

Master Universitario annuale di ll livello in "Full Stack Web Development", A A'

201812019: richiesta modifica paziale della proposta di attivazione e agevolazioni ai

discenti

Bando per la concessione di conkibuti per I'awio e lo sviluppo di collaborazioni

internazionali dell'Ateneo - Bando CoRl 20'19

Protocollo d'lntesa tra I'Università degli Studi di Palermo e'La Casa del Sorriso Onlus'

di Monreale

Accordo Quadro per la rcalizzazione di iniziative nell'ambito della mobilità sostenibile tra
l'Università degli Studi di Palermo e la Fondazione "Tommaso Dragotto'

Convenzione per il Piano Lauree Scientifiche tra I'Universita degli Studi di Palermo e

l'Associazione PALERMOSCIENZA

Accordo di costituzione della rete 'conferenza italiana dei Dipartimenti di area

sociologica'

Convenzione Procura della Repubblica di Agrigento e I'Ateno di Palermo

Commissione prowedimenti relativi al perconale, regolamenti e terza missione

1. Ratifica D.R. 558 del 2}t2t21',l9 - proposta per proroga biennale per RTDA in regime di

tempo pieno - S.S.D. ING-|NF/OS

2. Ratifica D.R. n. 403 del 612t2019 - Dott. Nicola Mauceri - Mobilità lnterdipartimentale, ex

art. 4, comma 1, lett. e) del Regolamento di Ateneo in materia

3. Assunzione obbligatoria personale disabile ex L. 68/99

4. Prof. lsabel Garcia Lopez - proposta mobilità interdipartimentale ex art.4 lett.e)

Regolamento di Ateneo in materia

5. Dott. E. Labella - proposta assunzione RTDA in regime di tempo pieno - s.s.D. lus/01
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6. Dott. R. M. Pipitone - proposta assunzione RTDA in regime di tempo pieno - S.S.D. BIO/13

7. Dott. G. Sollazzo - proposta assunzione RTDA in regime ditempo definito - S.S.D. lCARyO4

8. Dott. G. Marino - proposta assunzione RTDA in regime di tempo pieno - S.S.D. IUS/01

9. Dott. O. R. Battaglia - proposta di assunzione di RTDA in regime di tempo pieno S.S.D.
Frs/08

10. Proposta di adesione alla costituenda Fondazione di partecipazione "l.T.S. MOBPMO -
ETS'

Proposta di adesione alla costituenda Fondazione di Partecipazione 'Alessandro Volta
Nuove Tecnologie della Vita di Palermo'

Proposta di adesione alla costituenda Fondazione di Partecipazione "lTS Federico ll di
Svevia - Tecnologie innovative per i beni e le attività culturali - Turismo - Agrigento - Sicilia
Occidentale'

Convenzione tra CNR e UNIPA ai fini dello svolgimento attività di didattica/ricerca tramite
la condivisione di personale - approvazione modifiche

14. Modifica del disciplinare sull'utilizzo della rete internet e della e-mail unipa

9. Varie ed eventuali
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