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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 

giovedì 10 febbraio 2022 ore 15:30 

con prosecuzione per lunedì 14 febbraio alle ore 16:00 

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

ORDINE DEL GIORNO: 

1. Comunicazioni 

2. Risposte e interrogazioni 

3. Approvazione verbale della seduta del 13 gennaio 2022 

4. Fuori Commissioni  
04/01  Nomina del Direttore del Centro di Sostenibilità e transizione ecologica di Ateneo 

 

5. Commissione pianificazione strategica e rapporti con l’AOUP  
05/01  Modello organizzativo per il sessennio 2021-2027 – Indirizzi strategici 

 
05/02  Potenziamento delle FSP a supporto della didattica dei Dipartimenti 

 

6. Commissione bilancio, patrimonio ed edilizia  
06/01  Storno per il pagamento della tassa di concessione governativa relativa alla trascrizione dell’Atto 

di cessione, a titolo gratuito, del Marchio figurativo denominato INCIPIT LAB – Cedente Prof. 
Andrea Sciascia - E.2022 - UA. DA00 11  

06/02  Variazione di budget per maggiore ricavo e maggiore costo per Bonus docenti/studenti E. 2022 
(Mazza Luigi) 

 
06/03  Variazione di bilancio per maggiore ricavo e maggiore costo relativo al contributo per le spese 

finalizzate all'estensione ai detenuti, in espiazione di pena, del diritto allo studio, dell’Assessorato 
regionale dell'Istruzione e della Formazione professionale Dipartimento dell'Istruzione, 
dell’Università e del Diritto allo studio Servizio X – UA DA00 11 – E. 2022  

06/04  Variazione per maggiore ricavo e maggiore costo relativa alla quota DSA (20%) 
dell’assegnazione di cui al decreto ministeriale del 30 giugno 2021, n. 752 - UA DA00 01 02 - 
Operatività E. 2021  

06/05  Variazione per maggiore ricavo e maggiore costo relativa all’assegnazione Fondo Giovani 2021 
- D.M. n. 1059/2021 Tabella 7 ter Classi di laurea d’area scientifico- tecnologica - UA DA00 01 
02 - Operatività E. 2021  

06/06  Variazione per maggiore ricavo e maggiore costo relativa all’incasso delle prove ECDL – 
progetto PJ_GEST_ECDL - UA DA00 12 - Operatività E. 2021 

 

[Copia conforme] UNPA-CLE - Prot. 13509-07/02/2022
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06/07  Variazione per maggiore ricavo e maggiore costo relativa all’erogazione del contributo 
ministeriale per le spese di locazione abitativa sostenute durante l’anno 2021 dagli studenti fuori 
sede in attuazione dell’art. 1, commi 526 e 527, della Legge di Bilancio 30 dicembre 2020 n. 178 
– UA DA00 01 02 - Operatività E. 2021  

06/08  Variazione di bilancio per maggiore ricavo e maggiore costo relativa al Cofinanziamento 
nazionale del programma europeo “Erasmus+”, ai sensi della legge n. 183/1987 per l’anno 
accademico 2016/2017 – PROGETTO: TRAINEESHIP_MIUR_2021 - UA DA00 01 05 - 
Operatività E. 2021  

06/09  Variazione di bilancio per minore ricavo e minore costo: progetto per il finanziamento di contratti 
di formazione specialistica nell’area medico-sanitaria in Sicilia, Avviso Pubblico n. 02/2021 POC 
2014/2020, CUP n. G79J21011250001 – UA DA00 01.03 –  Operatività E. 2021  

06/10  Variazione per maggiore ricavo e maggiore costo relativa all’assegnazione di cui al decreto 
ministeriale del 30 giugno 2021, n. 752 progetto - PJ_DM 752/2021_QUOTA FISSA/STUDENTI 
- UA DA00 11  - Operatività E. 2021  

06/11  Variazione per maggiore ricavo e maggiore costo relativa all’assegnazione FFO 2021 – 
Dottorato e Borse Post- Lauream – Dottorato di Ricerca, PJ_DR_MIN_2021 - UA DA00 11 - 
Operatività E. 2021  

06/12  Variazione di bilancio per maggiore ricavo e maggiore costo: Convenzione con Casa di Cura 
Candela spa - PJ_SP_FIN_PRIVATI_2019_ANESTESIA - Contratto di formazione specialistica 
per la scuola di Anestesia, Rianimazione, Terapia intensiva e del dolore – UA DA00 01.03 –  
Operatività E. 2021  

06/13  Variazione di bilancio per scostamento al 2022 dei progetti contabili del Servizio Speciale per la 
Didattica e gli Studenti (DA00.01.02) nel 2022 

 
06/14  Variazione di bilancio per scostamento al 2022 del progetto PJ_GEST_FFR (No Ctc) dell'Area 

Qualità, Programmazione e Supporto Strategico nel 2022 
 

06/15  Variazione di bilancio per scostamento al 2022 dei progetti contabili dell’Area Sistemi Informatici 
e Portale di Ateneo (DA00.12) nel 2022 

 
06/16  Variazione di bilancio per scostamento al 2022 del progetto contabile PJ_ALMALAUREA 

dell’Area Qualità, Programmazione e Supporto strategico - Settore Rapporti con le imprese e 
terza missione (DA00.11) nel 2022  

06/17  Scostamento dei progetti contabili per l'anno 2022 - DMI 
 

06/18  Scostamento disponibilità verificate sul sistema UGOV presenti al 31/12/2021 nei progetti 
contabili le cui attività proseguono nell’esercizio 2022-D17 - DiGi 

 
06/19  Scostamento disponibilità verificate sul sistema UGOV presenti al 31/12/2021 nei progetti 

contabili le cui attività proseguono nell’esercizio 2022 - Dipartimento Culture e Società 
 

06/20  Scostamento delle disponibilità presenti sui Progetti Contabili al 31.12.2021 - STEBICEF 
 

06/21  Scostamenti progetti contabili al 31.12.2021 - SPPEFF  
06/22  Scostamento disponibilità al 31/12/2021 presenti nei progetti contabili valorizzati con fondi 

finalizzati dal CdA - DiSTeM 
 

06/23  Scostamento disponibilità al 31/12/2021 presenti nei progetti contabili valorizzati con fondi 
finalizzati dal CdA - SEAS 

 
06/24  Scostamento disponibilità verificate sul sistema UGOV presenti al 31/12/2021 nei progetti 

contabili le cui attività proseguono nell’esercizio 2022 - DiFC 
 

06/25  Scostamento anno 2022 del progetto contabile 
PJ_PRENOTAZIONI_ORTO_STRUTTURE_UNIPA “Gestione prenotazione spazi Orto Strutture 
Unipa” per euro 1.135,95 - SIMUA  
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06/26  Variazione incrementativa di budget 2021 per operatività 2021 per: 
a) + € 45.995,55 per PJ_SBIGLIETT_SIMUA_ORTO_2021“Gestione sbigliettamento Museo 

Orto Botanico 2021”; 
b) + € 55.623,31 per PJ_ATT_COMM_ORTO_2021 “Gestione attività commerciale Museo 

Orto Botanico 2021”; 
c) + € 16.888,00 per PJ_SBIGLIETT_STERI_2021 “Gestione sbigliettamento Complesso 

Monumentale STERI 2021”; 
d) + € 3.406,97 per PJ_CAFFETTERIA_ORTO_BOTANICO_SIMUA_2021 “Gestione 

concessione Caffetteria Orto Botanico SIMUA 2021”  
06/27  Storno tra voci COAN per euro 5.128,42 complessivi su progetto 

PJ_FONDO_EMERGENZE_MIBACT_DDG_876/2020 “Contributo Fondo emergenze Imprese e 
Istituzioni Culturali MIBACT DDG 876/2020” per trasferimento somme competenza 
concessionario - SIMUA  

06/28  Variazione incrementativa di Budget anno 2021 per prestazione conto terzi – Commessa 
UNIMORE - Laboratorio Prof. Delia Chillura Martino - anno 2021 - ATeN 

 
06/29  Progetto “Università degli Studi di Palermo”, CUP: G79J2101125000 - Avviso Pubblico n. 

02/2021 per il finanziamento di contratti di formazione specialistica nell’area medico-sanitaria in 
Sicilia. Sottoscrizione atto di adesione e impegno incondizionato alla restituzione delle somme 
eventualmente percepite, in caso di revoca del finanziamento per inadempimento degli obblighi 
assunti  

06/30  Progetto “Università degli Studi di Palermo”, CUP: G77J20000210006 - Avviso Pubblico n. 
38/2020 per il finanziamento di contratti di formazione specialistica nell’area medico-sanitaria in 
Sicilia. Sottoscrizione atto di adesione e impegno incondizionato alla restituzione delle somme 
eventualmente percepite, in caso di revoca del finanziamento per inadempimento degli obblighi 
assunti  

06/31  Ratifica Decreto d'urgenza del Direttore Generale relativo alla variazione incrementativa di 
budget di € 141.166,00, per l’esercizio 2022, progetto di ricerca FONTES - FOstering iNnovative 
Training in the use of European legal Sources, codice progetto 2021-1-IT02-KA220-HED-
000032190 Programma Erasmus+, Resp. scientifico: Prof.ssa B. Pasciuta – Di.Gi.  

06/32  Variazione incrementativa di budget per complessivi € 8.443.453,00 relativa al progetto 
“Giustizia Smart: Strumenti e modelli per ottimizzare il lavoro dei giudici – JUSTSMART” Asse 1 
- Azione 1.4.1 del PON Governance 2014-2020 - “Azioni di miglioramento dell’efficienza e delle 
prestazioni degli uffici giudiziari attraverso l’innovazione tecnologica, il supporto organizzativo 
alla informatizzazione e telematizzazione degli uffici giudiziari, disseminazione di specifiche 
innovazioni e supporto all’attivazione di interventi di change management - Resp. Scientifico: 
Prof. E. Camilleri - Di.Gi.  

06/33  Variazione incrementativa di budget, anno 2021, per complessivi € 17.000,00 relativa al progetto 
PJ_PROF_LEGAL_2021 per quote di iscrizione alla Scuola di Specializzazione Professioni 
Legali "G. Scaduto" - Di.Gi.  

06/34  Variazione incrementativa di budget per complessivi € 78.864,88 relativa al progetto di 
"HIDEANDOLA - Hidden Antisemitism And Communicative Skills Of Criminal Lawyers And 
Journalists", call CERV-2021-EQUAL Prof. A.Spena - Di.Gi.  

06/35  Storno da voce CO.AN relativa a spese correnti a voce CO.AN relativa a spese di investimento 
per € 1.889,00 nell’ambito del progetto “PJ_AUTF_005128 Autofinanziamento per il docente 
VERDE Giuseppe” - Resp. Prof. Giuseppe Verde - Di.Gi.  

06/36  Variazione di bilancio sul piano dei conti 2022 su voce COAN di costo del Dipartimento Culture e 
Società dell’Università degli Studi di Palermo - Progetto “Empowering LGBTIQ children in 
vulnerable contexts to combat violence across Europe”, acronimo “Colourful childhoods” – Grant 
Agreement n. 101049251 – Resp.le Scientifico prof. Cirus Rinaldi - Dipartimento Culture e 
Società  
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06/37  Variazione incrementativa di budget relativa all’accordo stipulato tra il Dipartimento PROMISE e 
la INTERCEPT ITALIA SRL, che prevede la donazione di € 50.000,00 in due rate da 25 mila 
euro ciascuna, per lo svolgimento di due progetti di ricerca, dal titolo: “Building of a regional 
Network (“Rete sicilia per la valutazione epidemiologica e clinica della steatosi epatica alcolica 
RE.SI.ST.E.N.A.” e dal titolo: ”Sharing and implementation of a standardized diagnostic 
algorithm”, di cui è Responsabile Scientifico il Prof. Vito Di Marco E.C. 2021 - PROMISE  

06/38  Variazione incrementativa di budget relativa al trasferimento, effettuato dalla NOVARTIS 
FARMA, della somma di € 30.000,00, quale contributo per l’acquisto di strumentazioni in seno al 
progetto: “Identificazioni di variabili molecolari cliniche associate alla resistenza agli inibitori del 
signalling JAK/STAT”, di cui è Responsabile Scientifico il Prof. Sergio Mario Siragusa - 
PROMISE  

06/39  Variazione incrementativa di budget 2021 Servizio di Psicologia resp.le prof. S. Gullo - SPPEFF 
 

06/40  Variazione incrementativa di bilancio anno 2022 € 16.941,61 – Fondazione RI.MED - DiFC 
 

06/41  Storno di bilancio anno 2022 tra voci COAN - codice progetto 2017-PICO-0013 - Responsabile 
Scientifico: Prof. Marco Barbera – DiFC 

 
06/42  Variazione incrementativa di bilancio anno 2022 € 33.198,23 e Proposta di storno di bilancio tra 

voci COAN - codice progetto PRJ-0453 Responsabile Scientifico Prof. Marco Barbera – DiFC 
 

06/43  Variazioni incrementative di bilancio, Anno 2021, su Master MASV – Codice Progetto 
MASV_2021-2022 – R.S.: Prof. Sebastiano Torcivia - per Contributo Cantina Colomba Bianca e 
su Master MEL Codice Progetto D8MASTD16_MEL_2020_2021- R.S.: Prof. Fabrizio Piraino – 
per Contributo Fondazione Bianchini - SEAS  

06/44  Variazione incrementativa di bilancio di euro 1.200,00, anno 2021, per concessione in uso Aula  
Magna “Vincenzo Li Donni” su Progetto PJ_FUNZ_ATT_COMM_D16_CTC - SEAS 

 
06/45  Variazione Contratto conto terzi con il Museo A. Salinas – R.S. Dott.ssa P. Capizzi - DiSTeM 

 
06/46  Variazione atti esecutivi “Coralligeno” e “Algale” con la Capitaneria di Porto - Area Marina 

Protetta di Capo Gallo – Isola delle Femmine – R.S. Prof. G. Sarà - DiSTeM 
 

06/47  Variazione per maggiore entrata relativa all’Accordo di collaborazione scientifica tra Blue Marine 
Foundation e il Dip.to DiSTeM – Prof Marco Milazzo - DiSTeM 

 
06/48  Variazione incrementativa di budget di € 2.644,94 a saldo delle prove di laboratorio speciali 

svolte dal Dipartimento di Ingegneria nell’anno 2021 - PJ_PREST_PROVESPECIALI_D26_2021 
– E.C. 2021 – Ingegneria  

06/49  Variazione incrementativa di budget di € 28.531,40 a saldo delle prove di laboratorio routinarie e 
tarature di macchine ed attrezzature svolte dal Dipartimento di Ingegneria nell’anno 2021 - 
PJ_PREST_ROUT_D26_2021 – E.C. 2021 – Ingegneria  

06/50  Accordo di collaborazione scientifica tra il Dipartimento di Ingegneria e l’Autorità di Bacino del 
Distretto Idrografico della Sicilia avente per oggetto l’effettuazione del Programma di studi e 
ricerche per l’analisi economica e la valutazione dei costi ambientali e delle risorse ai sensi della 
Direttiva Quadro 60/2000/CE sulle Acque e del D. Lgs. 152/2006 - CUP B74G20000110005 – 
Resp. Scientifico: Prof. Mario Rosario Mazzola – CON-0319 – Ingegneria  

06/51  Variazione incrementativa di budget per maggiori ricavi e maggiori costi di € 54.722,50 per il 
contratto conto terzi tra il Dipartimento di Ingegneria e NAGRA per l’esecuzione di prove 
edometriche e di permeabilità ad alte pressioni, su campioni estratti a profondità tra i 400 e gli 
800 m – CUP B73C19000020007 - Resp. Scientifico: Prof. Alessio Ferrari – CON-0108 – E.C. 
2021 – Ingegneria  

06/52  Variazione incrementativa di budget per maggiori ricavi e maggiori costi di € 50.821,91 per il 
progetto PON01_01966 dal titolo “ENERBIOCHEM” – Resp. Scientifico: Prof. Alessandro Galia 
E.C. 2021 – Ingegneria  

06/53  Variazione del Budget Unico di Ateneo – Convenzione attività conto terzi per diagnosi e 
consulenze fitopatologiche specialistiche da sottoscrivere con l’Assessorato Regionale 
dell’Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, per l’importo di € 5.150,70 - 
R.S Prof. Salvatore Davino – SAAF  
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06/54  Variazione del Budget Unico di Ateneo con l’Azienda CO.RA S.r.l. per l’importo di € 20.000,00 - 
R.S. Dott. Nicola Francesca – SAAF 

 
06/55  Variazione del Budget Unico di Ateneo anno 2022 con l’Azienda G. Milazzo - Terre della Baronia 

s.r.l. - per l’importo di € 48.000,00 - R.S. Dott. Nicola Francesca – SAAF 
 

06/56  Variazione del Budget Unico di Ateneo 2022 – Convenzione con l’Azienda Geolive Belice S.r.l. 
per l’importo di € 90.000,00 - R.S. Dott. Nicola Francesca – SAAF 

 
06/57  Variazione del Budget Unico di Ateneo 2022 con la società Danstar Ferment A.G. per l’importo 

di € 11.000,00- R.S. Dott. Nicola Francesca – SAAF 
 

06/58  Variazione del Budget Unico di Ateneo 2022 Progetto di ricerca CORYLINNOVA NEBRODI: 
Caratterizzazione, conservazione e valorizzazione germoplasma corilicolo, avvio certificazione 
vivaistica; miglioramento qualità - acronimo CORYNE per l’importo di € 103.000,00 - R.S. 
Prof.ssa Maria Antonietta Germanà – SAAF  

06/59  Variazione del Budget Unico di Ateneo 2022 con l’Agenzia Regionale per la Protezione 
dell’Ambiente (ARPA Sicilia) per l’importo di € 20.000,00 - R.S. Prof. Gianniantonio Domina – 
SAAF  

06/60  Variazione del Budget Unico di Ateneo 2022 Convenzione di Ricerca con l’Azienda Eco Farm 
S.r.l. O.P. - acronimo FERTIFRU per l’importo di € 12.000,00 - R.S. Prof. Riccardo Lo Bianco – 
SAAF  

06/61  Variazione del Budget Unico di Ateneo 2022 Convenzione con il Comune di Alessandria della 
Rocca per l’importo di € 10.000,00 - R.S. Prof. Riccardo Lo Bianco – SAAF 

 
06/62  Variazione del Budget Unico di Ateneo 2022 Convenzione di Ricerca con la Società OPENS 

Soc. Cons. Agricola a R.l. O.P. per l’importo di € 10.000,00 - R.S. Prof. Rosario Di Lorenzo – 
SAAF  

06/63  Variazione del Budget Unico di Ateneo 2022 Convenzione con l’Ente di Sviluppo Agricolo, 
Regione Siciliana (ESA) per l’importo di € 5.000,00 - R.S. Dott. Livio Torta - SAAF 

 
06/64  Variazione incrementativa di budget per incameramento del finanziamento al corso di alta 

formazione “Come migliorare la redazione e la implementazione del piano della performance 
nella pubblica amministrazione” – I livello (40 ore) - finanziato da Inps Valore PA bando 2020 - 
DEMS  

06/65  Variazione incrementativa di budget per incameramento del finanziamento al corso di alta 
formazione “Macro e micro progettazione, implementazione e valutazione del servizio di 
certificazione competenze nelle organizzazioni pubbliche” – II livello (60 ore) - finanziato da Inps 
Valore PA bando 2020 - DEMS  

06/66  Variazione incrementativa di budget per incameramento del finanziamento al corso di alta 
formazione “La prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica 
amministrazione: aspetti normativi, organizzativi e di prevenzione” – I livello (40 ore) - finanziato 
da Inps Valore PA bando 2020 - DEMS  

06/67  Variazione incrementativa di budget per incameramento del finanziamento al corso di alta 
formazione “Modelli e tecniche per la progettazione e rendicontazione di progetti a valere sui 
bandi di finanziamento comunitari” – II livello (60 ore) finanziato da Inps Valore PA bando 2020 - 
DEMS  

06/68  Variazione incrementativa di budget per incameramento del finanziamento al corso di alta 
formazione “Modelli e tecniche di gestione strategica delle risorse umane e dei conflitti 
organizzativi” – II livello (60 ore) - finanziato da Inps Valore PA bando 2020 - DEMS  

06/69  Variazione incrementativa di budget per incameramento del finanziamento al corso di alta 
formazione “Responsabile per la transizione al digitale – RTD” – II livello (60 ore) finanziato da 
Inps Valore PA bando 2020 - DEMS  

06/70  Variazione incrementativa di budget per incameramento del finanziamento al corso di alta 
formazione “BE THE BENCHMARK PA” – I livello (40 ore) finanziato da Inps Valore PA bando 
2020 - DEMS  
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06/71  Ratifica Decreto rettorale n. 274 prot. n. 5977 del 20.1.2022, relativo alla modifica delle 
caratteristiche finanziarie del contratto di prestito chirografario da sottoscrivere con la Cassa 
Depositi e Prestiti destinato alla copertura finanziaria degli interventi inseriti nel Programma B di 
Edilizia universitaria di cui al D.M. n. 1121/2019  

06/72  Ratifica Decreto rettorale n. 526/2022 - Autorizzazione gara d'appalto per fornitura risorse 
bibliografiche 2022-2024 

 
06/73  Contenzioso Unipa c/ Talarico 

 

7. Commissione didattica e ricerca  
07/01  Offerta Formativa 2022/2023 – programmazione degli accessi 

 
07/02  Modifiche Ordinamenti didattici – Indicazioni operative 

  
07/03  Integrazione budget per l’affidamento retribuito di incarichi di insegnamento per l’a.a. 2021/2022 

- Scuola di Medicina e Chirurgia e Dipartimento di Scienze Politiche e delle Relazioni 
Internazionali  

07/04  DM 1062/2021 PON Ricerca e Innovazione 2014-2020 – specificazioni in merito alla copertura 
finanziaria per il periodo successivo al 31/12/2023 (richiesta MUR) 

 
07/05  Ratifica Decreto n. 220/2022 prot. n. 4302 del 17/01/2022. Progetto “ALMONET”, PSR 2014-

2020 - Misura 16 Cooperazione, Sottomisura 16.1 'Sostegno per la costituzione e la gestione dei 
gruppi operativi del PEI in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura'. Approvazione 
dello schema dell’atto costitutivo dell’Associazione Temporanea di Scopo del G.O. per 
l’attuazione del progetto  

07/06  Ratifica Decreto n. 290/2022 prot. n. 6488 del 21/01/2022. Progetto “BIVISI”, PSR 2014-2020 - 
Misura 16 Cooperazione, Sottomisura 16.1 'Sostegno per la costituzione e la gestione dei gruppi 
operativi del PEI in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura'. Approvazione dello 
schema dell’atto costitutivo dell’Associazione Temporanea di Scopo del G.O. per l’attuazione del 
progetto  

07/07  Ratifica Decreto n. 217/2022 prot. n. 4179 del 17/01/2022. Progetto “INNORTIFLORIS”, PSR 
2014-2020 - Misura 16 Cooperazione, Sottomisura 16.1 'Sostegno per la costituzione e la 
gestione dei gruppi operativi del PEI in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura'. 
Approvazione dello schema dell’atto costitutivo dell’Associazione Temporanea di Scopo del G.O. 
per l’attuazione del progetto  

07/08  Ratifica D.R. n. 5622/2021 prot. n. 128261 del 9 dicembre 2021 autorizzazione sottoscrizione 
Convenzione con il Ministero della Salute per la realizzazione di un progetto di ricerca e 
sviluppo, attraverso tecnologie sperimentali, di metodi sostitutivi al modello animale, finanziato 
con il riparto dei fondi previsti all'art. 41, comma 2, lettera c-bis), punto 2) del decreto legislativo 
n. 26 del 2014, e assegnati per l’anno 2021 con il decreto interministeriale del 25/06/21  

07/09  Ratifica decreto rettorale n. 4992/2021 prot. n. 113477 del 11/11/2021. Avviso pubblico per la 
manifestazione di interesse per la candidatura di idee progettuali da ammettere ad una 
procedura negoziale finalizzata al finanziamento di interventi di riqualificazione e 
rifunzionalizzazione di siti per la creazione di ecosistemi dell'innovazione nel Mezzogiorno  

07/10  Ratifica DR rep. 271 prot. 5812 del 19.01.2022 proroga al 31.01.2022 della comunicazione del 
parametro ISEE 2021 – in deroga a quanto previsto dal regolamento della contribuzione 
studentesca per l’a.a. 2021-2022  

07/11  Ratifica Decreto Rettorale n. 173 del 14/01/2022 - Protocollo di Intesa per il coordinamento della 
ricerca e l’innovazione in Sicilia tra la Regione Siciliana, l’Università degli Studi di Palermo, 
l’Università degli Studi di Catania, l’Università degli Studi di Messina e l’Università degli Studi 
Kore di Enna  

07/12  Ratifica DR 491/2022. Accordo di Partenariato tra l’Istituto di Cooperazione Universitaria (ICU) e 
l’Università degli Studi di Palermo 

  
07/13  Proposta di rinnovo del Centro Interdipartimentale di Ricerca "COSCIENZA" 

  
07/14  Convenzione di collaborazione tra l’Università degli Studi di Napoli Federico II, di Catania di   

Messina, di Palermo e l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) 
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07/15  Contributi economici per la promozione dei tirocini curriculari. DM 752 del 30.06.2021 
 

8. Commissione provvedimenti relativi al personale, regolamenti e terza missione  
08/01  Ratifica del D.R. n. 483 del 31/01/2022 di chiamata del Dott. Luca Bettarelli nel ruolo di 

ricercatore a tempo determinato della tipologia contrattuale prevista al comma 3 lettera a), 
dell’art. 24 della Legge 30.12.2010 n. 240, con il regime di impegno a tempo pieno per il S.C. 
13/A2 e per il S.S.D. SECS-P/02 – Politica Economica, presso il Dipartimento di Scienze 
Economiche, Aziendali e Statistiche a decorrere dal 31/01/2022. PON - Green  

08/02  Ratifica del D.R. n. 481 del 31/01/2022 di chiamata della Dott.ssa Carla Di Martino nel ruolo di 
ricercatore a tempo determinato della tipologia contrattuale prevista al comma 3 lettera a), 
dell’art. 24 della Legge 30.12.2010 n. 240, con il regime di impegno a tempo pieno per il S.C. 
12/C1 e per il S.S.D. IUS/08 – Diritto Costituzionale, presso il Dipartimento di Giurisprudenza a 
decorrere dal 31/01/2022. PON - Green  

08/03  Ratifica del D.R. n. 455 del 27/01/2022 di chiamata del Dott. Vincenzo Taormina nel ruolo di 
ricercatore a tempo determinato della tipologia contrattuale prevista al comma 3 lettera a), 
dell’art. 24 della Legge 30.12.2010 n. 240, con il regime di impegno a tempo pieno per il S.C. 
01/B1 e per il S.S.D. INF/01 – Informatica, presso il Dipartimento di Matematica e Informatica a 
decorrere dal 31/01/2022. PON - Green  

08/04  Ratifica del D.R. n. 454 del 27/01/2022 di chiamata del Dott. Paolo De Marco nel ruolo di 
ricercatore a tempo determinato della tipologia contrattuale prevista al comma 3 lettera a), 
dell’art. 24 della Legge 30.12.2010 n. 240, con il regime di impegno a tempo pieno per il S.C. 
08/E2 e per il S.S.D. ICAR/18 – Storia dell’Architettura, presso il Dipartimento di Architettura a 
decorrere dal 31/01/2022. PON - Green  

08/05  Ratifica del D.R. n. 482 del 31/01/2022 di chiamata della Dott.ssa Gaia Albano nel ruolo di 
ricercatore a tempo determinato della tipologia contrattuale prevista al comma 3 lettera a), 
dell’art. 24 della Legge 30.12.2010 n. 240, con il regime di impegno a tempo pieno per il S.C. 
11/E4 e per il S.S.D. M-PSI/08 – Psicologia Clinica, presso il Dipartimento di Scienze 
Psicologiche, Pedagogiche, dell’Esercizio Fisico e della Formazione (SPPEFF) a decorrere dal 
31/01/2022. PON - Innovazione  

08/06  Ratifica del D.R. n. 233 del 18/01/2022 di chiamata del Dott. Luigi Cirrincione nel ruolo di 
ricercatore a tempo determinato della tipologia contrattuale prevista al comma 3 lettera a), 
dell’art. 24 della Legge 30.12.2010 n. 240, con il regime di impegno a tempo pieno per il S.C. 
06/M2 e per il S.S.D. MED/44 – Medicina del Lavoro, presso il Dipartimento di Promozione della 
Salute, Materno-Infantile, di Medicina Interna e Specialistica di Eccellenza “G. D’Alessandro” 
(PROMISE) a decorrere dal 20/01/2022. PON - Green  

08/07  Ratifica D.R. n. 94 dell’11/1/2022 - Proroga biennale, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. a) della 
Legge n. 240 del 30/12/2010, del contratto di lavoro della Dott.ssa Laura Ferraro, in qualità di 
ricercatore a tempo determinato, in regime di impegno a tempo pieno, per il S.S.D. MED/25 e 
S.C. 06/D5 – Psichiatria, presso il Dipartimento di Biomedicina, Neuroscienze e Diagnostica 
avanzata, dal 13/1/2022 al 12/1/2024  

08/08  Chiamata diretta ex art. 1, comma 9, legge 230/2005 – RTDB S.S.D. SECS-P/06 – Economia 
applicata del Dipartimento SEAS 

 
08/09  Assunzione di un ricercatore a tempo determinato, ex art. 24, comma 3, lett. b) della Legge n. 

240/2010, per il settore scientifico disciplinare IUS/20 – settore concorsuale 12/H3 – Filosofia del 
Diritto - presso il Dipartimento di Giurisprudenza – vincitrice Dott.ssa Elena Consiglio  

08/10  Assunzione di un ricercatore a tempo determinato, ex art. 24, comma 3, lett. b) della Legge n. 
240/2010, per il S.S.D. ING-INF/01 – S.C. 09/E3 – Elettronica - presso il Dipartimento di 
Ingegneria – vincitore Dott. Antonino Parisi  

08/11  Assunzione di un ricercatore a tempo determinato, ex art. 24, comma 3, lett. b) della Legge n. 
240/2010, per il S.S.D. L-ART/03 – Arte Contemporanea - S.C. 10/B1 - Storia dell'Arte presso il 
Dipartimento di Scienze Umanistiche – vincitore Dott. Diego Mantoan  

08/12  Assunzione di un ricercatore a tempo determinato, ex art. 24, comma 3, lett. a) della Legge n. 
240/2010, per il S.S.D. ICAR/04 - Strade, Ferrovie ed Aeroporti - S.C. 08/A3 - Infrastrutture e 
Sistemi di Trasporto, Estimo e Valutazione - presso il Dipartimento di Ingegneria - vincitrice 
Dott.ssa Maria Luisa Tumminello  
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08/13  Assunzione di un ricercatore a tempo determinato, ex art. 24, comma 3, lett. a) della Legge n. 
240/2010, per il S.S.D. L-LIN/01 e S.C. 10/G1 - Glottologia e Linguistica - presso il Dipartimento 
di Scienze Umanistiche - vincitore Dott. Castrenze Nigrelli  

08/14  Assunzione di un ricercatore a tempo determinato, ex art. 24, comma 3, lett. b) della Legge n. 
240/2010, per il S.S.D. M-GGR/01 – S.C. 11/B1 - Geografia presso il Dipartimento di Scienze 
Psicologiche, Pedagogiche, dell'Esercizio Fisico e della Formazione (SPPEFF) – vincitore Dott. 
Gaetano Sabato  

08/15  Assunzione di un ricercatore a tempo determinato, ex art. 24, comma 3, lett. b) della Legge n. 
240/2010, per il S.S.D. BIO/02 – Botanica Sistematica - S.C. 05/A1 – Botanica - presso il 
Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche Chimiche e Farmaceutiche (STEBICEF) – 
vincitore Dott. Angelo Troia  

08/16  Proposta di chiamata nel ruolo di professore di II fascia della Dott.ssa Schiera Gabriella, 
vincitrice della procedura di valutazione comparativa bandita ai sensi dell’art. 24, comma 6, della 
Legge n. 240/2010, per il S.C.05/E1“Biochimica Generale” - S.S.D. BIO/10 “Biochimica”, presso 
il Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche Chimiche e Farmaceutiche   

08/17  Proposta di chiamata nel ruolo di professore di II fascia della Dott.ssa Maria Livia Olivetti, 
vincitrice della procedura selettiva bandita ai sensi dell’art. 18, comma 4, della Legge n. 
240/2010, per il S.C. 08/D1 “Progettazione Architettonica” - S.S.D. ICAR/15 “Architettura del 
Paesaggio”, presso il Dipartimento di Architettura  

08/18  Prof. Antonio Caruso – Professore ordinario afferente al S.S.D. GEO-01 “Paleontologia e 
Paleoecologia” - mobilità interdipartimentale, dal Dipartimento di Scienze della Terra e del Mare 
al Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche Chimiche e Farmaceutiche, ai sensi dell’art. 
5, comma 1, del vigente Regolamento di Ateneo sulla mobilità interdipartimentale emanato con 
D.R. n. 3111 del 30/09/2019  

08/19  Prof. Vincenzo Ilardi – Professore associato afferente al S.S.D. BIO/03 “Botanica Ambientale e 
Applicata” - mobilità interdipartimentale, dal Dipartimento di Scienze della Terra e del Mare al 
Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche Chimiche e Farmaceutiche, ai sensi dell’art. 5, 
comma 1, del vigente Regolamento di Ateneo sulla mobilità interdipartimentale emanato con 
D.R. n. 3111 del 30/09/2019  

08/20  Dott.ssa Antonella Maccotta – Ricercatore universitario afferente al S.S.D. CHIM/12 “Chimica 
dell'Ambiente e dei Beni culturali” - mobilità interdipartimentale dal Dipartimento di Scienze della 
Terra e del Mare al Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche, Chimiche e 
Farmaceutiche, ai sensi dell’art. 2, comma 1, e dell'art. 5, comma 1, del vigente Regolamento di 
Ateneo sulla mobilità interdipartimentale emanato con D.R. n. 3111 del 30/09/2019  

08/21  Proposta delibera assunzioni obbligatorie di personale disabile ex L. 68/99 
 

08/22  Avviamento operai agricoli anno 2022 
 

08/23  Attuazione delle azioni previste nel Piano delle Azioni Positive (PAP) 2020/2022 – Codice di 
condotta per la prevenzione delle violenze, molestie e discriminazioni nel contesto universitario e 
Consigliera/e di fiducia  

08/24  Modifica del Regolamento per il finanziamento delle attività culturali e sociali studentesche 
 

08/25  Modifica artt.11 e 19 del Regolamento per la costituzione di spin off dell'Università degli Studi di 
Palermo e di spin off accademici - D.R. n. 2989 del 19/07/2016 

 
08/26  Regolamento didattico e di funzionamento delle Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria - 

Proposta di schema tipo 
 

08/27  Ratifica D.R. n. 5788/2021, prot. n. 132458 del 17.12.2021: Ammissione alla compagine 
consortile del CINID del Politecnico di Bari 

 
08/28  Ipotesi di adesione dell’Ateneo al Consorzio interuniversitario con attività esterna per 

l'aggiornamento professionale in campo giuridico - UNIFORMA 
 

08/29  Atto di costituzione di parte civile nei confronti di L.C.U. 

9. Varie ed eventuali        IL RETTORE 
Prof. Massimo Midiri 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi dell'art. 3, comma 2, del d.lgs. 39/93 


