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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 06 ottobre 2022 ore 15:30 

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 9-14 settembre 2022 

4. Fuori Commissioni  

5. Commissione pianificazione strategica e rapporti con l’AOUP  
05/01  Assegnazione obiettivi individuali 2022 al Direttore Generale dott. Roberto Agnello 

 

6. Commissione bilancio, patrimonio ed edilizia  
06/01  Variazione di budget per maggiore ricavo e maggiore costo relativa al trasferimento MIUR della 

terza rata a completamento del rimborso spese, rendicontazione 1/12/2020-30/11/2021. - Bando 
Decreto MIUR n. 1121/2019 – Fondo per l’Edilizia universitaria – Programma A - UA DA00 15  
E.2022  

06/02  Variazione di budget per maggiore entrata e maggiore ricavo relativa al funzionamento del corso 
di Specializzazione per le attività di sostegno didattico progetto PJ_CORSO_SOSTEGNO_2022 
– DA00 011  

06/03  Storno al progetto PRJ-1002 associato alla proposta ammessa a finanziamento per le iniziative 
di Ateneo sui fondi di cui al DM 737/2021 “Criteri di riparto e utilizzazione del Fondo per la 
promozione e lo sviluppo delle politiche del Programma Nazionale per la Ricerca (PNR)” –  
Bando EUROSTART (D.R.698/2022)  

06/04  Storno tra voci COAN nell’ambito del Prog. CON-0294 (Analisi degli impatti sociali dei cicli 
epidemici) - prof.ssa Valentina Favarò - Dipartimento Culture e Società 

 
06/05  Storno di € 3.600,00 tra voci CO.AN relative a spese correnti cod. PJ UGOV: MASTER 

PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI AA 21-22” - (Master di II livello in Diritto delle Pubbliche 
Amministrazioni A. 2021/2022) Coord.: Prof. Riccardo Ursi - DiGi  
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06/06  Variazione incrementativa di bilancio E.C. 2022 Prin 2020 – codice 2020X24S9N_003 – Settore 
SH6 – PRJ-0839 - CUP B73C22000500001 - Responsabile scientifico Prof.ssa Cristina 
Guccione – SEAS  

06/07  Storno tra voci coan oltre il terzo livello del piano dei conti su Progetto 2016-PICO-
0026_MARGINE - Responsabile scientifico: Prof. S. Tomaselli - E.C. 2022 - SEAS 

 
06/08  Storno oltre il terzo livello sul progetto PJ_GEST_BIBL_D11 € 2.500,00 - DMI 

 
06/09  Variazione incrementiva del Bilancio E.C. 2022 relativa ad un contributo di € 2.000,00 (euro 

duemila/OO) per l'organizzazione del convegno internazionale dal titolo "2022 IAL Palermo 
Conference Law, Legislative drafting and Language", in programma a Palermo il 14 e 15 ottobre 
2022 – concesso dall’ Assemblea Regionale Siciliana – Responsabile Prof.ssa Giulia Adriana 
Pennisi - DEMS  

06/10  Variazione per maggiore entrata relativa ad analisi mineralogiche per conto della CEO 
GEONAUTICS S.R.L. – R.S. Dott.ssa Giovanna Scopelliti - DiSTeM 

 
06/11  Rimodulazione del budget del progetto H2020, cod. IRIS PRJ-0132, dal titolo “WIDER UPTAKE” 

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  

06/12  Contratto conto terzi tra il Dipartimento di Ingegneria e l’Autorità Idrica Toscana avente ad 
oggetto l’affidamento dell’incarico per lo svolgimento dell’attività di costruzione e validazione di 
un modello semplificato di simulazione del sistema acquedottistico toscano con il software 
Aquator – CUP B74D22001300005 – Resp. Scientifico: Prof. Mario Rosario Mazzola – cod. 
IRIS: CON-0498 – Ingegneria  

06/13  Contratto conto terzi tra il Dipartimento di Ingegneria e la società Immobiliare Leonardo s.r.l. per 
la redazione di uno studio avente ad oggetto l’identificazione di misure di mitigazione del rischio 
idraulico per l’area identificata come Borgo Ferreri sita in Palermo – CUP B73G22000070007 – 
Resp. Scientifico: Prof. Leonardo Noto – cod. IRIS: CON-0510 – Ingegneria  

06/14  Variazione incrementativa di budget 2022 per € 17.900,24 contratto di concessione commerciale 
Caffetteria Orto Botanico - PJ_CAFFETTERIA_ORTO_SIMUA_2021 “Gestione Concessione 
Caffetteria Orto Botanico SIMUA 2021” a seguito importo quota 10% su fatturato annuale 2021 
eccedente canone - SIMUA  

06/15  Variazione incrementativa di budget 2022 per € 250.000,00 – Progetto 
PJ_SBIGLIETT_SIMUA_ORTO_2022 “Gestione sbigliettamento Museo Orto Botanico 2022” - 
SIMUA  

06/16  Tariffario museo di Geologia G.G. Gemmellaro - SIMUA 

 
06/17  Proroga tecnica contratto di affidamento della gestione integrata dei servizi di biglietteria, 

portineria, pulizia e di supporto alla manutenzione ordinaria dei manufatti dell’Orto Botanico del 
Centro Servizi Sistema museale dell’Università degli Studi di Palermo nonché dei servizi 
connessi - SIMUA  

06/18  Ratifica Decreto rettorale rep. n. 3893 prot. n. 88810 dell’8.9.2022, relativo all’approvazione del 
progetto esecutivo dell’intervento: “Progetto di completamento delle opere di adeguamento 
antincendio dell'edificio 7 di viale delle Scienze, compreso il rifacimento delle pavimentazioni, del 
controsoffitto e l'adeguamento delle sedute dell'Aula Capitò del Dipartimento di Ingegneria” - 
CUP B78H22000300006 - D.M. 1275/2021.  

06/19  Ratifica Decreto rettorale rep. n. 3895 prot. n. 88824 dell’8.9.2022, relativo all’approvazione del 
progetto esecutivo dell’intervento: “Progetto di adeguamento antincendio dell'Archivio Storico 
presso l'ex convento di Sant'Antonino mediante la realizzazione di impianti di archiviazione 
protetta resistenti al fuoco” - CUP B78H22000320006 - D.M. 1275/2021.  

06/20  Ratifica Decreto rettorale rep. n. 3972 prot. n. 92232 del 15.9.2022, relativo all’approvazione del 
progetto esecutivo dell’intervento: “Progetto di adeguamento antincendio degli Edifici di via 
Archirafi consistente nell'adeguamento delle vie di esodo e sostituzione delle porte REI” - CUP 
B78H22000330006 - D.M. 1275/2021.  
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06/21  Ratifica Decreto rettorale rep. n. 3892 prot. n. 88809 dell’8.9.2022, relativo all’approvazione del 
progetto esecutivo dell’intervento: “Adeguamento antincendio Aula Magna – Dipartimento di 
Ingegneria, Viale delle Scienze - Rifacimento pavimentazioni, rivestimenti lignei e adeguamento 
sedute” - CUP B78H22000290006 - D.M.1275/2021.  

06/22  Ratifica Decreto rettorale rep. n. 3894 prot. n. 88823 dell’8.9.2022, relativo all’approvazione del 
progetto esecutivo dell’intervento: “Progetto di adeguamento antincendio degli Archivi 
dell'Edificio 16 di Viale delle Scienze mediante la realizzazione di impianti di archiviazione 
protetta resistenti al fuoco” - CUP B78H22000310006 - D.M. 1275/2021.  

06/23  Ratifica DR. Rep. 4165 del 26.09.2022 procedura acquisitiva tramite affidamento diretto dei 
servizi di reception e di pulizia e igiene ambientale da destinare alle sedi di Palermo, Trapani ed 
Agrigento per le esigenze urgenti di avvio del VII Corso di specializzazione per le attività di 
sostegno  

06/24  Proposta di intitolazione del Museo di Chimica e della Biblioteca Storica di Chimica dell’Edificio 
17 a Emanuele Paternò e a Leonello Paoloni 

 
06/25  Proposta di intitolazione dell’Edificio 17 del campus di Parco d’Orleans a Stanislao Cannizzaro 

 

7. Commissione didattica e ricerca  
07/01  Programmazione Offerta Formativa 2023/2024 e Linee guida per la progettazione e l'attivazione 

dei Corsi di Studio 
 

07/02  Ratifica decreto rettorale n. 4079/2022 prot. n. 94371 del 20/09/2022, per l’approvazione di 
adesione dell’Università di Palermo, in qualità di Spoke di II livello, alla proposta progettuale da 
presentare nell’ambito dell’iniziativa Network Trasferimento Tecnologico (TT), sottoscrizione del 
mandato collettivo di rappresentanza e conferimento procura speciale, a valere sull’avviso del 
Ministero della Salute per la presentazione di manifestazioni di interesse per l’attuazione di 
interventi da finanziare nell’ambito dell’iniziativa “Ecosistema innovativo della Salute” del Piano 
complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNC-E.3) Componente C2 – 
Innovazione  

07/03  Ratifica decreto rettorale n. 4078/2022 prot. n. 94366 del 20/09/2022, per l’approvazione di 
adesione dell’Università di Palermo, in qualità di Spoke di II livello, alla proposta progettuale da 
presentare nell’ambito dell’iniziativa Hub Life Science – Diagnostica Avanzata (HLS-DA) e 
sottoscrizione del mandato collettivo di rappresentanza, a valere sull’avviso del Ministero della 
Salute per la presentazione di manifestazioni di interesse per l’attuazione di interventi da 
finanziare nell’ambito dell’iniziativa “Ecosistema innovativo della Salute” del Piano 
complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNC-E.3) Componente C2 – 
Innovazione  

07/04  D.M. n. 737 del 25/06/2021: Adempimenti previsti dal D.M. n.1056 del 05.09.2022 relativo alla 
revisione dell’assegnazione 2022 delle risorse stanziate dalla L.178/2020 per l’attuazione del 
PNR  

07/05  D.M. n. 737 del 25/06/2021: Iniziative di ricerca interdisciplinare che esplorino temi di rilievo 
trasversale per il PNR – “Bando EUROSTART – 2022” 

 
07/06  Rinnovo centro universitario ICEmB “Centro Interuniversitario di ricerca sulle Interazioni fra 

Campi Elettromagnetici e Biosistemi” 
 

07/07  Rinnovo convenzione tra le Università degli Studi di Torino, Milano, Palermo, Foggia, Sassari, 
per il funzionamento del corso di Laurea Magistrale interateneo internazionale in “Scienze 
viticole ed enologiche” (classe LM-70)  

07/08  Convenzione di tirocinio curriculare di formazione ed orientamento tra l’Università degli Studi di 
Palermo e il Ministero della Cultura 

 
07/09  Sottoscrizione della nuova Convenzione tra la Fondazione AIRC per la Ricerca sul Cancro ETS 

e l’Università degli Studi di Palermo, per un quinquennio, per lo svolgimento dei progetti di 
ricerca finanziati dalla Fondazione AIRC  
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07/10  Progetto “Filiera integrata frutta esotica italiana Mazzoni”, Avviso MIPAAF prot. n. 182458 del 
22.04.2022 per la selezione dei Contratti di filiera, modificato con avviso Prot. n. 324752 del 
21/07/2022. Ratifica decreto rettorale Repertorio n. 3646/2022, Prot n. 79793 del 04/08/2022, 
per la partecipazione dell’Ateneo di Palermo, in qualità di Soggetto beneficiario, per il tramite di 
ATeN Center e conferimento procura speciale alla prof.ssa Cavallaro.  

07/11  Ratifica dell’accordo di cooperazione tra l’Università degli Studi di Palermo e l'Università di Artois 
(Francia) 

 
07/12  Accordo di cooperazione tra l’Università degli Studi di Palermo e la University of Tokay 

(Ungheria) 
 

07/13  Accordo di cooperazione tra l’Università degli Studi di Palermo e l’Instituto Tecnológico y de 
Estudios Superiores de Monterrey (Monterrey, Messico) 

 
07/14  Accordo di cooperazione tra l’Università degli Studi di Palermo e l’Università di Harghesia 

(Somalia) 
 

07/15  Convenzione tra l’ERSU di Palermo, l’Università degli Studi di Palermo e l’Associazione Parco 
del Sole 

 
07/16  Ratifica DR n.4168/2022 prot.n.99058 del 26/09/2022 di integrazione budget per la copertura di 

insegnamenti di I semestre a.a. 2022/2023 da affidare per contratto esterno retribuito - DISTEM 
 

07/17  Protocollo di intesa per la collaborazione alla promozione di attività educative e percorsi 
scientifici STEM rivolti ad alunni e insegnanti, tra il Dipartimento di Scienze e Tecnologie 
Biologiche Chimiche e Farmaceutiche (STeBiCeF) dell’Università degli Studi di Palermo e 
l’Istituto Comprensivo Statale “Rita Borsellino”  

8. Commissione provvedimenti relativi al personale, regolamenti e terza missione  
08/01  Ratifica D.R. n. 3552 del 28/7/2022 - Proroga biennale, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. a) 

della Legge n. 240 del 30/12/2010, del contratto di lavoro del Dott. Rodolfo Mauceri, in qualità di 
ricercatore a tempo determinato, in regime di impegno a tempo pieno, per il S.S.D. MED/28 – 
Malattie odontostomatologiche - e S.C. 06/F1 – Malattie odontostomatologiche - presso il 
Dipartimento di Discipline Chirurgiche, Oncologiche e Stomatologiche, dal 30/7/2022 al 
29/7/2024.  

08/02  Ratifica del D.R. n. 3559 del 28/7/2022 - Assunzione del Dott. Giuseppe Davide Albano in 
qualità di ricercatore a tempo determinato, ex art. 24, comma 3, lett. a) della Legge n. 240/2010, 
per il S.S.D. MED/43 – Medicina legale - S.C. 06/M2 – Medicina legale e del Lavoro - presso il 
Dipartimento di Promozione della Salute, Materno-Infantile, di Medicina Interna e Specialistica di 
Eccellenza “G. D’Alessandro"  

08/03  Ratifica D.R. n. 3594 del 2/8/2022 - Proposta di chiamata del Dott. Gianluca Sottile in qualità di 
RTD ex art. 24, comma 3, lett. B) della L. 240/2010 per il S.S.D. SECS-S/01 e S.C. 13/D1 
presso il Dipartimento di Scienze Economiche, Aziendali e Statistiche  

08/04  Proposta di chiamata nel ruolo di professore di II fascia del Dott. Calogero Fiorica, vincitore della 
procedura valutativa bandita ai sensi dell’art. 24, comma 5 bis, della Legge n. 240/2010, per il 
S.C. 03/D2 “Tecnologia, Socioeconomia e Normativa dei Medicinali” - S.S.D. CHIM/09 
“Farmaceutico Tecnologico Applicativo”, presso il Dipartimento di Scienze e Tecnologie 
Biologiche, Chimiche e Farmaceutiche  

08/05  Assunzione di un ricercatore a tempo determinato, ex art. 24, comma 3, lett. a) della Legge n. 
240/2010, in regime d’impegno a tempo pieno, per il settore concorsuale 08/B2 “Scienza delle 
Costruzioni” e il S.S.D. ICAR/08 “Scienza delle Costruzioni” presso il Dipartimento di Ingegneria 
– vincitore Dott. Silvio Salvatore Terravecchia  

08/06  Assunzione di un ricercatore a tempo determinato, ex art. 24, comma 3, lett. b) della Legge n. 
240/2010, per il S.S.D. IUS/13 – Diritto Internazionale – S.C. 12/E1 – Diritto Internazionale - 
presso il Dipartimento di Giurisprudenza – vincitore Dott. Diego Mauri  

08/07  Nomina Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza di Ateneo 
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08/08  Ratifica Decreto Rettorale d'urgenza Prot. n. 91509 del 14/09/2022, Rep. Decreti n. 3950/2022 
Proposta di stipula al Ministero dell’Università e Ricerca di un Patto territoriale dell'alta 
formazione per le imprese denominato “PAILS – Patto Atenei e Imprese per il lavoro in Sicilia” e 
dei relativi allegati  

08/09  Regolamento per la disciplina per il reclutamento dei Ricercatori a tempo determinato nell’ambito 
e per l’esecuzione di progetti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e del Piano 
Nazionale per gli investimenti Complementari al PNRR (PNC)  

08/10  Proposta di modifica del Regolamento per la Gestione del Fondo di Economato dell’Università 
degli Studi di Palermo e di altri strumenti finanziari di pagamento di cui al D. R. n. 2968 prot. n. 
68211 del 05.07.2022  

08/11  Nuovo Regolamento di accesso ai servizi delle biblioteche dell’Università di Palermo 

 
9. Varie ed eventuali 

 
IL RETTORE 

Prof. Massimo Midiri 
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