
 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO 
SERVIZIO ORGANI COLLEGIALI ED ELEZIONI 

1 
 

 

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 telematica del Consiglio di Amministrazione, indetta per 

giovedì 12 novembre 2020 ore 15:30 

La riunione si svolgerà per il tramite dell’applicativo “Teams” dove è predisposta l’apposita stanza 
virtuale. 

ORDINE DEL GIORNO: 

1. Comunicazioni 

2. Risposte e interrogazioni 

3. Approvazione verbale della seduta precedente 

4. Fuori Commissioni  
04/01  Parere su nomine nuovi componenti Nucleo di Valutazione 

 

5. Commissione pianificazione strategica e rapporti con l’AOUP  

6. Commissione bilancio, patrimonio ed edilizia  
06/01  Variazione per maggiore ricavo e maggiore costo relativa all’assegnazione Fondo 

giovani azione tutorato – UA DA00 11  
06/02  Variazione per maggiore ricavo e maggiore costo per adeguamento borsa e periodi 

svolti all’estero dei dottorandi Greco Emanuele, Mazzola Simonamichela e Amato 
Roberta - Convenzione INAF. Dottorato di ricerca in Scienze fisiche”, ciclo XXXIII  

06/03  Variazione di budget per maggiore ricavo e maggiore costo per assegnazione 
finanziamento Fondazione CRUI relativo a n. 2 assegni di ricerca nell’ambito del 
progetto “Go for IT”  

06/04  Variazione di budget per maggiore ricavo e maggiore costo per incentivi ai sensi del  
D.M. 19/02/2007 –  2° Conto Energia (UA DA00 13)  

06/05  Variazione di budget per maggiore ricavo e maggiore costo per Bonus docenti/studenti 
(Palazzo Nycla)  

[Copia conforme] UNPA-CLE - Prot. 94322-05/11/2020
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06/06  Variazione incrementativa di budget per complessivi € 124.340,00 relativa al progetto di 
ricerca ERASMUS+, KA2-Cooperation for innovation and the exchange of good 
practices Capacity Building in the field of Highereducation, EAC/A03/2018- avviso 
2018/c384/04 dal titolo Development of a Master level programme: 'Intemational Law 
and Forced Migration Studies' – ILFM - DiGi  

06/07  Storno somme da destinare agli incentivi per gli appalti di forniture di beni e servizi. - 
E.C. 2020. Area Affari Generali, Patrimoniali e Negoziali - Settore Affari Generali e 
Rapporti con il Territorio- Polizze e Denunce Assicurative  

06/08  Storno dalle voci CA.C.B.01.03.04 Organizzazione convegni e voce CA.C.B.03.06.05 
Formazione ed aggiornamento ad altre voci COAN correnti e di investimento - Culture e 
Società  

06/09  Storno nell’ambito del progetto “PJ_GEST_ARCH_D02” Progetto per le ricerche 
archeologiche dalla voce COAN CA.C.B.03.06.12 - Costi per missioni non soggette a 
vincoli di finanza pubblica ad altre voci COAN correnti e a voce COAN investimento - 
Culture e Società  

06/10  Variazione di bilancio sul piano dei conti 2020 su voce COAN di costo del Dipartimento 
Culture e Società dell’Università degli Studi di Palermo – Convenzione per la 
l’attivazione, per due edizioni, del Master universitario di durata annuale di II livello 
Analisi, prevenzione e contrasto della criminalità organizzata e della corruzione (di 
seguito Master APC) con rilascio del titolo congiunto tra l’Università di Pisa, l’Università 
degli Studi di Torino, l’Università degli studi “Federico II” di Napoli e l’Università degli 
studi di Palermo, in partnership con l’Associazione Libera. – Resp.le Scientifico prof.ssa 
Alessandra Dino - Culture e Società  

06/11  Storno nell’ambito del progetto “R6D02-PQBT2010_MARGINE- Margine del progetto "I 
nomi del male e le parole del medico. Studi di terminologia ed epistemologia medica 
per un Lessico della genetica e delle sue degenerazioni da Ippocrate all'ICD-10” dalla 
voce CA.C.B.02.03.01 - Acquisto di libri, periodici e materiale bibliografico, ad altre voci 
di costo del progetto - Culture e Società  

06/12  Storno nell’ambito del progetto “PRJ-0490 L'abitato geometrico e orientalizzante di 
profitis ilias a gortina grecia” dalla voce CA.C.B.03.06.12 - Costi per missioni non 
soggette a vincoli di finanza pubblica, alla voce CA.C.B.02.04.31 “Altre spese per 
servizi” - Culture e Società  

06/13  Variazione di bilancio sul piano dei conti 2020 su voce COAN di costo del Dipartimento 
Culture e Società dell’Università degli Studi di Palermo – contributo liberale a sostegno 
della ricerca dal titolo “Analisi degli impatti sociali dei cicli epidemici” – Resp.le 
Scientifico prof.ssa Valentina Favarò - Culture e Società  

06/14  Variazione del Budget Unico di Ateneo – Convenzione con la Società Cooperativa 
Agricola O.P. Italia per l’importo di € 8.196,72 - R.S. Prof. R. Di Lorenzo - SAAF  

06/15  Variazione del Budget Unico di Ateneo – Convenzione con il Comune di Palermo per 
l’importo di € 6.967,21 - R.S. Prof. S.D. La Mela Veca – SAAF  

06/16  Ratifica del D.D.G. n. 3106/2020 del 16.10.2020 - Variazione incrementativa di bilancio 
sul Progetto PRJ-0438 – SHARPER 2020 – Responsabile scientifico: Prof. 
Michelangelo Gruttadauria - STEBICEF  

06/17  Storno di Bilancio per l’acquisizione di attrezzature informatiche e di macchinari e 
attrezzature scientifiche, a gravare sul Progetto “Spese per laboratorio e biblioteca 
Dipartimenti altri costi - D15+ Ex Fac. Di Farmacia" codice progetto D200020003D15 - 
Responsabile scientifico, Prof.ssa Luisa Tesoriere – STEBICEF  

06/18  Storno di bilancio sul Fondo di Funzionamento Ordinario per l’acquisto di attrezzature 
informatiche per il CdS in Fisica – DiFC  
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06/19  Storno di bilancio sul Fondo di Funzionamento Ordinario per l’acquisto di videoproiettori 
– DiFC  

06/20  Variazione di bilancio per maggiori ricavi e maggiori costi di € 20.916,63 Conto terzi 
Regione Siciliana - Resp. dell’attività: Prof.Giuseppe Raso – CON-0138 – DiFC  

06/21  Storno di bilancio sul Fondo di Funzionamento Ordinario per incrementare la voce costo 
spese di pulizia locali – DiFC  

06/22  Variazione incrementativa di budget relativa alla prestazione conto terzi commissionata 
dall’Istituto di Ricerca Marina dell’Università Klaipeda – Gurmanas – Prof.ssa Salvatrice 
Vizzini - DiSTeM  

06/23  Variazione incrementativa di budget relativa alla prestazione conto terzi commissionata 
dalla Columbia University – Prof. Alessandro Aiuppa - DiSTeM  

06/24  Variazione incrementativa di budget relativa alla prestazione conto terzi commissionata 
dal Dipartimento di Scienze della Terra dell’Università degli Studi di Firenze - Prof. 
Alessandro Aiuppa - DiSTeM  

06/25  Variazione incrementativa di budget per la realizzazione del Piano formativo territoriale 
STR.A.TE.G.I.A. "STRutturare Aziende e TErritorio per una Gestione Intelligente degli 
Aiuti" - DSPPFF  

06/26  Storno da progetto CON-0212 a progetto PRJ-0526 per corretta imputazione progetto e 
relative voci COAN - DSPPFF  

06/27  Variazione incrementativa di budget relativa alla realizzazione del Piano formativo 
settoriale CROMO - DSPPFF  

06/28  Variazione incrementativa di budget relativo al Piano formativo territoriale “SCIA la 
Sicilia verso la Competitività e l'Innovazione delle sue Aziende” - DSPPFF  

06/29  Variazione incrementativa di budget Procetto C/terzi CON-0279 - Resp.le Prof.ssa 
Marianna Bellafiore - DSPPFF  

06/30  Storno per acquisto materiale inventariabile e consumo informatico progetto 2017-
PICO-0018 - DSPPFF  

06/31  Storno di Bilancio per l’acquisto di un notebook Asus M509DA-EJ025T a gravare sul 
Progetto FFR_D12_PEDONE - DSPPFF  

06/32  Variazione relativa al trasferimento fondi per erogazione liberale Sanofi SpA per 
attivazione procedure assegno di ricerca - Responsabile Scientifico Prof. Nicola 
Scichilone - € 24.700,00 - PROMISE  

06/33  Variazione incrementativa di budget connessa al contratto di ricerca per studio 
osservazionale su iniziativa dello sperimentatore con la MSD Italia S.r.l. - Importo del 
finanziamento € 155.720,00 (centocinquantacinquemilasettecentoventi/00) sul capitolo 
– 2020-CONTAB-0006 - Responsabile Scientifico Prof. Francesco Vitale - PROMISE  

06/34  Incasso fondi donati nell'ambito della raccolta fondi per l'iniziativa "La Sicilia non 
dimentica i suoi angeli. Per ogni sciacallo che ruba, un siciliano che dona" Capitolo di 
bilancio PJ_D25_DONAZ_AVERNA Responsabile Scientifico Prof. Maurizio Averna - € 
1.713,70 - PROMISE  

06/35  Variazione incrementativa di budget per maggiori ricavi e maggiori costi di € 711.791,13 
per il progetto H2020 dal titolo “EUROFusion - Implementation of activities described in 
the Roadmap to Fusion during Horizon 2020 through a Joint programme of the 
members of the EUROfusion consortium” – CUP I82I14000190005 - Resp. Scientifico: 
Prof. Pietro Alessandro Di Maio – 2014-QUAD-0021 – Ingegneria  

06/36  Variazione incrementativa di budget per maggiori ricavi e maggiori costi di € 101.000,00 
per il progetto H2020 dal titolo “ReWaCEM - Ressource recovery from industrial waste 
water by cutting edge membrane technologies” – CUP B72F16001120006 - Resp. 
Scientifico: Prof. Giorgio Micale – 2016-QUAD-0041 – Ingegneria  
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06/37  Variazione di budget per maggiori ricavi e maggiori costi per organizzazione della 23a 
edizione della Conferenza Internazionale di Intelligenza Artificiale e Statistica (AISTATS 
2020) - Resp. Scientifici: Proff. Edoardo Ardizzone – Antonio Chella – Liliana Lo Presti 
– PJ_AISTATS_2020_D26 – Ingegneria  

06/38  Rimodulazione del budget del progetto PJ_DR_D26_INCR10_33_510822_CULCASI 
“Contributo dottorato di ricerca CULCASI ANDREA - 33° CICLO” con storno tra valori di 
livello superiore al 3° livello del Piano dei Conti ai sensi degli artt. 43 e 44 del 
Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità dell’Università degli Studi di 
Palermo emanato dal Rettore con Decreto n. 4737 del 31.12.2014 – Ingegneria  

06/39  Rimodulazione del budget del progetto PRJ-0052 “ADAS+” con storno tra valori di 
livello superiore al 3° livello del Piano dei Conti, ai sensi dell’art. 44 comma 2 del 
Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità dell’Università degli Studi di 
Palermo emanato dal Rettore con Decreto n. 4737 del 31.12.2014 – Ingegneria  

06/40  Rimodulazione del budget del progetto 2019_AIM_CTC_DI_CI_7_1  “Campanella 
Davide - Quote in gestione al Dipartimento per le esigenze di ricerca del Ricercatore 
AIM” con storno tra valori di livello superiore al 3° livello del Piano dei conti, ai sensi 
degli artt. 43 e 44 comma 2 del Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità 
dell’Università degli Studi di Palermo emanato dal Rettore con Decreto n. 4737 del 
31.12.2014 – Ingegneria  

06/41  Rimodulazione del budget del progetto PJ_DR_D26_INCR10_33_509837_VASSALLO 
“Contributo dottorato di ricerca VASSALLO FABRIZIO - 33° CICLO” con storno tra 
valori di livello superiore al 3° livello del Piano dei Conti ai sensi degli artt. 43 e 44 del 
Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità dell’Università degli Studi di 
Palermo emanato dal Rettore con Decreto n. 4737 del 31.12.2014 – Ingegneria  

06/42  Rimodulazione del budget del progetto PJ_DR_D26_INCR10_33_508422_CASTIGLIA 
“Contributo dottorato di ricerca CASTIGLIA VINCENZO JUNIOR - 33° CICLO” con 
storno tra valori di livello superiore al 3° livello del Piano dei Conti ai sensi degli artt. 43 
e 44 del Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità dell’Università degli 
Studi di Palermo emanato dal Rettore con Decreto n. 4737 del 31.12.2014 – Ingegneria  

06/43  Rimodulazione del budget del progetto 2019_AIM_CTC_DI_CI_4 “Di Matteo Alberto - 
Quote in gestione al Dipartimento per le esigenze di ricerca del Ricercatore AIM” con 
storno tra valori di livello superiore al 3° livello del Piano dei conti, ai sensi degli artt. 43 
e 44 del Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità dell’Università degli 
Studi di Palermo emanato dal Rettore con Decreto n. 4737 del 31.12.2014 – Ingegneria  

06/44  Rimodulazione del budget del progetto CON-0110 con storno tra valori di mastro e di 
livello superiore al 3° livello del Piano dei Conti, ai sensi degli artt. 43 e 44 comma 2 del 
Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità dell’Università degli Studi di 
Palermo emanato dal Rettore con Decreto n. 4737 del 31.12.2014 – Ingegneria  

06/45  Rimodulazione del budget del progetto PJ_DR_SG_INNO33_D26_CASTIGLIA 
“Dottorati Innovativi PON R&I 2014/2020 - 33 ciclo - spese generali dott. Castiglia 
Vincenzo” con storno tra valori di livello superiore al 3° livello del Piano dei Conti ai 
sensi degli artt. 43 e 44 del Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità 
dell’Università degli Studi di Palermo emanato dal Rettore con Decreto n. 4737 del 
31.12.2014 – Ingegneria  

06/46  Rimodulazione del budget del progetto 2019_AIM_CTC_DI_CI_6 “Zaffora Andrea - 
Quote in gestione al Dipartimento per le esigenze di ricerca del Ricercatore AIM” con 
storno tra valori di livello superiore al 3° livello del Piano dei conti, ai sensi degli artt. 43 
e 44 del Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità dell’Università degli 
Studi di Palermo emanato dal Rettore con Decreto n. 4737 del 31.12.2014 – Ingegneria  
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06/47  Rimodulazione del budget FFO 2020 del Dipartimento di Ingegneria con storni tra valori 
di mastro e tra valori di livello superiore al 3° livello del Piano dei conti, ai sensi degli 
artt. 43 e 44 del Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità dell’Università 
degli Studi di Palermo emanato dal Rettore con Decreto n. 4737 del 31.12.2014 - D26 – 
Responsabile: Direttore pro tempore Prof. Giovanni Perrone - Ingegneria  

06/48  Accordo di collaborazione tra il CNR e l’Università di Palermo avente ad oggetto 
l’affidamento al Dipartimento di Ingegneria dell’esecuzione delle attività di ricerca dal 
titolo “WP4 - LA4.3 Eco-design di batterie innovative: Analisi degli ecoprofili” e “WP4 - 
LA4.4 Eco-design di batterie innovative: Analisi di sensitività dell’ecoprofilo”, nell’ambito 
del Progetto 1.2 “Sistemi di accumulo, compresi elettrochimico e power to gas, e 
relative interfacce con le reti” - Piano Triennale 2019-2021 della Ricerca di Sistema 
Elettrico Nazionale – CUP B54I19006820001 – Resp. Scientifico: Prof. Maurizio Cellura 
– CON-0291 – Ingegneria  

06/49  Storno tra voci COAN – incremento di budget investimenti con diminuzione budget 
economico (per € 584,30) per complessivi costi pluriennali di € 1.718,28 per la 
procedura  di CIG: Z1A2DDED69 di € 1.769,52 incluso IVA al 22% per acquisto PC, 
monitor e stampante Museo dei Motori e dei Meccanismi - SIMUA  

06/50  Storno superiore al terzo livello su progetto PRJ-0202 Dalbono - DMI 

 
06/51  Variazione in aumento per attribuzione finanziamento INDAM-GNCS prof. Rombo - DMI 

 
06/52  Variazione incrementativa di Budget 2020 per accordi - ABIEL - ATeN 

 
06/53  Variazione di budget per accordi: Fondazione Ri.MED - ATeN 

 
06/54  Società in house Sintesi a.r.l. procedure di messa in liquidazione – storno di bilancio 

 
06/55  Variazione di Bilancio per maggiori ricavi e costi per acquisto DPI e servizio di 

sanificazione – Polo Universitario di Trapani  
06/56  Variazione di Bilancio per maggiori ricavi e costi relativo al rimborso effettuato dalla 

Società di fornitura di energia elettrica ENEL – Polo Universitario di Trapani  
06/57  Autorizzazione alla stipula con la CRUI dell’accordo per “L'adesione alle trattative di 

acquisto di beni e servizi informatici” per il periodo 2021-2023 - SIA  
06/58  Progetto POC Regione Sicilia 2014-2020 - Potenziamento infrastruttura sistemistica per 

migliorare l’erogazione dei servizi agli studenti  
06/59  Avviso 37/2020 Regione siciliana per il finanziamento di borse regionali di dottorato di 

ricerca in Sicilia – XXXVI ciclo – A.A. 2020/2021 – assunzione impegno incondizionato 
alla restituzione delle somme percepite, in caso di revoca del finanziamento per 
inadempimento degli obblighi assunti  

06/60  Criteri di ripartizione del “Fondo per il sostegno dei giovani e piani per l’orientamento” 
definito dal D.M. n. 989 del 25/10/2019  

06/61  Procedura aperta per l’affidamento del servizio di cassa per l’Università degli studi di 
Palermo per una durata triennale più eventuale rinnovo biennale - proposta di rinnovo 
biennale  

06/62  Lavori di manutenzione ordinaria ed efficientamento energetico di una centrale termo-
frigorifera a servizio dell’Edificio 15 di Parco d’Orleans  

06/63  Lavori di manutenzione ordinaria degli edifici Asse di via Maqueda - anno 2020 

 



 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO 

6 
Piazza Marina, 61 – Palazzo Chiaromonte “Steri” – piano ammezzato 

Tel. 091/238. 93790 - 93791 - 93793 – 93627 – 99511 - Fax: 09123860508 - email: sevoc@unipa.it – PEC: pec@cert.unipa.it 

06/64  Lavori di manutenzione ordinaria degli edifici di via Archirafi - anno 2020 

 
06/65  Piano di riassegnazione degli spazi a seguito della disattivazione delle Scuole di Ateneo 

 

7. Commissione didattica e ricerca  
07/01  Ratifica D.R. n. 3338/2020 Prot. n. 92253 del 02/11/2020 “Accordo Quadro disciplinante 

le modalità di svolgimento della formazione per l’assunzione a tempo determinato dei 
medici specializzandi, ai sensi della L. 30 dicembre 2018, n. 145 e ss. mm. ii”, 
concordato tra la Regione Sicilia e le Università di Catania, Messina e Palermo.  

07/02  Protocollo d’intesa tra MIUR - Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia e l’Università 
degli Studi di Palermo  

07/03  Project implementation agreement between The International Organization for Migration 
and Università degli Studi di Palermo on the Project “Student mentorship: towards an 
italian network of inclusive universities”  

07/04  Convenzione di tirocinio curriculare di formazione ed orientamento tra l’ENEA e 
l’Università degli Studi di Palermo  

07/05  Convenzione Quadro tra l’Università degli Studi di Palermo e la Commissione 
Nazionale per la Società e la Borsa “CONSOB”  

07/06  Convenzione tra UNIPA e E.Si.S. per il sostegno delle attività del Corso di Laurea in 
Servizio Sociale e del Corso di Laurea Magistrale in Servizio Sociale e Politiche Sociali  

07/07  Convenzione per l’erogazione di borse di studio finanziate dalla Fondazione Italiana per 
la Ricerca sul Cancro – AIRC - rinnovo  

07/08  Convenzione per l’erogazione di borse di studio finanziate dalla Fondazione AIRC (già 
Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro) - Rinnovo  

07/09  Adesione all’Associazione italiana per la promozione e lo sviluppo della didattica, 
dell’apprendimento e dell’insegnamento in Università (ASDUNI)  

07/10  Richiesta utilizzo economie progetto "Rete integrata dei Laboratori Tecnologici delle 
Università Siciliane – R.I.L.T.U.S”, responsabile scientifico prof. La Loggia, finanziato a 
valere della linea d’intervento 4.1.2.A operazioni di tipo a) del P.O. F.E.S.R. 2007/2013 
Regione Sicilia  

07/11  Richiesta trasferimento economie progetto PONa3_00273 al Centro Servizi ATeN 
Center  

07/12  Accordo Ateneo CRUI 2021-2023 per la delega alla negoziazione dei contratti per 
l’accesso ad alcune risorse di editoria elettronica  

8. Commissione provvedimenti relativi al personale, regolamenti e terza missione  
08/01  Modifiche statutarie Consorzio ARCA 

 
08/02  Regolamento immatricolazione e/o iscrizione part-time ai corsi di laurea, laurea 

magistrale a ciclo unico e laurea magistrale  
08/03  Regolamento per l’assegnazione delle borse di studio post- lauream D.R. n. 3391/2018 

- modifiche  
08/04  Regolamento generale dei tirocini di formazione e di orientamento - modifiche 

 
08/05  Proposta di chiamata nel ruolo di professore di II fascia del Dott. Francesco Ferrante, 

vincitore della procedura concorsuale bandita ai sensi dell’art. 24, comma 6, legge n. 
240/2010 – Piano straordinario per la progressione di carriera dei ricercatori a tempo 
indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale di cui al D.M. n. 84 del 
14/05/2020  
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08/06  Proposta di chiamata nel ruolo di professore associato della Dott. Barbara Parrino, 
vincitrice della procedura valutativa bandita ai sensi dell’art. 24, comma 5, della Legge 
n. 240/2010, per il S.C.03/D1 – Chimica e Tecnologie Farmaceutiche, Tossicologiche e 
Nutraceutico-Alimentari e per il S.S.D. CHIM/08 – Chimica Farmaceutica  

08/07  Richiesta attivazione procedura selettiva, ai sensi dell’art. 24 Legge 240/2010, relativa 
alla copertura di n. 1 posto di Ricercatore - TD Tipo A - S.S.D. ING-IND/17 - 
Dipartimento di Ingegneria  

08/08  Convenzione per la realizzazione congiunta di attività di formazione e ricerca 
manageriale ed executive nei settori pubblici, privati e non profit tra l’Università degli 
Studi di Palermo e la Fondazione CUOA  

08/09  Adesione al Consorzio Banca Vivente del Germoplasma Vegetale dei Nebrodi 

 
9. Varie ed eventuali 

Si coglie l’occasione per ricordare che nel corso dello svolgimento della riunione telematica è 
prescritto quanto segue: 

• riservatezza della seduta; 

• collegamento non da un luogo pubblico né aperto al pubblico; 

• adozione di accorgimenti che garantiscano la riservatezza della seduta (come l’uso di 
cuffie); 

• di non violare la riservatezza e il diritto all’immagine degli altri utenti diffondendo dati 
personali/immagini di cui si venga a conoscenza/in possesso utilizzando la piattaforma 
online; 

• di non diffondere screenshot, immagini, video o file audio della riunione. 
 

IL RETTORE 
Prof. Fabrizio Micari 


