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Verbale n. 109/2017 
 
L’anno 2017 il giorno 28 del mese di settembre alle ore 10.00, si riunisce, presso il Dipartimento di 
Scienze Agrarie Alimentari e Forestali – edificio 4, viale Scienze Palermo – il Collegio dei Revisori 
dei Conti dell’Università di Palermo, nominato con Decreto Rettorale n. 2805 del 24 settembre 
2013, con il seguente ordine del giorno:  
 

1. Verifica amministrativo-contabile presso il Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e 
Forestali 

 
Sono presenti: 
 
- Dott. Maurizio Meloni Presidente 
- Dott. Nunziata Barone Componente effettivo 
- Dott. Manuela Dagnino Componente effettivo 
  
E’ altresì presente, nella qualità di segretario verbalizzante, il dott. Roberto Pecoraro.  
 
Il Presidente, constatato che il Collegio è regolarmente costituito, dichiara aperta la seduta e dà 
inizio alla trattazione dell’argomento posto all’ordine del giorno. 
 

1. Verifica amministrativo-contabile presso il Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e 
Forestali 
 

La verifica amministrativo-contabile si svolge alla presenza del Responsabile Amministrativo, 
dott.ssa Antonella Pennolino. 
 
All’inizio dei lavori del Collegio interviene il Direttore del Dipartimento, Prof. Stefano Colazza, che 
porta il suo saluto ai componenti del Collegio stesso. 
 
Il prof. Colazza illustra in dettaglio le competenze e le attribuzioni del Dipartimento, che ha avuto 
origine nel 2012 dalla fusione dei Dipartimenti “Demetra” e “Saga”. Evidenzia poi il carattere 
multidisciplinare del Dipartimento, che ha avuto un costante incremento nel corso degli anni. 
Ultimamente il Dipartimento ha anche aggiunto il termine “Alimentare” alla precedente 
denominazione di “Scienze Agrarie e Forestali”, per meglio definire le sue competenze e la sua 
offerta formativo-didattica. 
Il prof. Colazza illustra la storia del Dipartimento col supporto di una video-proiezione, spiegando 
come il nucleo originario del Dipartimento derivi dalla Facoltà di Agraria. 
L’offerta formativa, molteplice e articolata, spazia dalle Scienze Agrarie alle  Tecnologie agro-
alimentari, dalle Scienze Forestali a quelle  Botaniche. 
Si articola in n. 5 corsi di laurea triennale e n. 3 specialistica biennale. 
 Essi sono in specifico:  
(Triennali):  Agroingegneria, Scienze e Tecnologie Agrarie, Scienze Forestali e Ambientali, 
Scienze e Tecnologie Agroalimentari, Viticoltura e Enologia ;  
(Biennali):  Imprenditorialità e qualità per il sistema agroalimentare, Scienze delle Produzioni e 
Tecnologie Agrarie, Scienze e Tecnologie Forestali e Agro-ambientali. 
La disposizione logistica comporta la dislocazione su due plessi adiacenti in Viale delle Scienze 
(edifici 4 e 5, per circa 5000 mq) e con ampie pertinenze esterne, estese per 15 ettari, 
comprendenti anche i campi sperimentali del Parco d’Orleans. Vi sono altresì aziende e campi 
sperimentali presso cui sono regolarmente svolte attività di ricerca e sperimentazione, dislocate sul 
territorio siciliano; in particolare nelle zone di  Castelnuovo, S. Stefano di Quisquina e Cammarata. 
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Sono attivi 2 Dottorati di Ricerca.     
Il Dipartimento comprende n. 111 tra professori e ricercatori strutturati, (33 PO, 37 PA, 33 RU, 3 
RTD, 5 RTDa – I settori scientifico disciplinari sono 21 riconducibili 4 aree CUN,. Nell’ambito del 
personale non strutturato sono presenti  n. 25 allievi di dottorato, oltre a 9 assegnisti e 4 borsisti. 
Sono presenti n. 35 unità di personale tecnico amministrativo. Gli studenti iscritti sono 1247. 
Prende poi la parola il prof.Luciano Gristina, delegato alla didattica, che illustra in dettaglio l’attività 
didattica relativa alla offerta formativa erogata dal dipartimento per l’anno 2016 /2017. 
Il corso di studi comporta 19 esami obbligatori, più 1 esame a scelta dello studente di 12 cfu. La 
formazione degli studenti, che comporta anche un tirocinio pratico-applicativo, comporta un 
gravoso impegno organizzativo. I corsi sono organizzati  in parte dalla Scuola Politecnica (6 corsi) 
e in parte dalla Scuola di Scienze di Base e applicate (2 corsi). Anche questo sottolinea la 
multidisciplinarietà che caratterizza l’offerta didattica e scientifca del dipartimento, pur 
comportando talune difficoltà gestionali. Si segnala altresì che recenti dati forniti da “Alma Laurea” 
evidenziano numeri positivi in relazione agli sbocchi occupazionali degli studenti di Agraria, specie 
relativamente al corso di “Viticoltura ed Enologia”. 
 
Interviene infine il prof. Baldasarre Portolano, che illustra le rilevanti attività progettuali del 
Dipartimento, di alta validità scientifica, che hanno determinato ottimi risultati per quel che riguarda 
la Valutazione della Qualità della Ricerca. 
 
Dalle informazioni fornite dal Responsabile amministrativo risulta quanto segue: 
  
- il Dipartimento è stato costituito con il D.R. n. 4807 del 12/12 /2012 e ha cambiato denominazione 
con il D.R. n. 1220 del 10/04/2017. 
 
Direttore del Dipartimento è il prof. Stefano Colazza, ordinario di  Entomologia Agraria, nominato 
con D.R. n. 3600 del 15/10/2015. 
 
Dalla verifica amministrativo-contabile, effettuata mediante esame dei registri e degli atti di 
ufficio, è emerso quanto di seguito riportato: 
 
Il Consiglio di Dipartimento si è riunito n. 12 volte nell’anno 2016 e n. 12 volte nel 2017. 
I verbali sono sottoscritti dal Direttore o suo Vice in qualità di presidente e dal Responsabile 
amministrativo o dal  suo Vicario  in qualità di segretario verbalizzante.  
Essi sono custoditi in registri, redatti in fogli mobili e poi rilegati, con pagine numerate 
progressivamente e identificati da date relative a ciascuna seduta e da numero progressivo per 
verbale.   
 
Il Collegio constata che la Giunta di Dipartimento si è riunita n.7 volte nell’anno 2016 e n. 2 volte 
nel 2017. 
 
Il Dipartimento gestisce la sua attività economico-patrimoniale con bilancio unico di Ateneo 
mediante il Sistema informatico U-GOV. 
 
L’ammontare del Fondo di economato per l’Esercizio Contabile 2017 è stato prelevato per una 
cifra pari ad euro  8000,00, con delibera n. 2 del Consiglio di Dipartimento del 03/02/2017, che 
ratifica il Decreto Direttoriale n. 1 del 2017 del 04/01/2017.  
Il Collegio invita, per il futuro, a un atto deliberativo effettuato direttamente dal Consiglio di 
Dipartimento. 
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Il Collegio procede alla verifica, a campione, di alcuni “generici di uscita” presenti nel registro fondo 
economale: 
 

- n. 76 (generico di uscita) del 07/03/2017, di euro 22,65. 
Il Collegio non ha osservazioni da effettuare.Si specifica che trattasi di rimborso di biglietti autobus 
e treno per missione non effettuata per cancellazione volo. 
 

- n.568 (generico di uscita) del 08/09/2017 di euro 108, 60. 
Il Collegio non ha osservazioni da effettuare. 
 

- n.49 (generico di uscita) del 08/ 03/2017 di euro 366,00. 
Il Collegio rileva che le fatture vanno intestate al Dipartimento, con osservanza della normativa 
vigente in materia, e non già ai docenti interessati agli acquisti. 
 

- n.326 (generico di uscita) del 29/ 05/2017 di euro 250,00 . 
Il Collegio non ha osservazioni da effettuare. 
 

- n. 89 (generico di uscita) del 14/03 /2017 di euro 431,00. 
Il Collegio non ha osservazioni da effettuare. 
 

- n. 40 (generico di uscita) del 02/03/2017 di euro 1248,00. 
Visionata la documentazione a corredo del progetto, si rileva soltanto che la fattura va intestata 
impersonalmente al dipartimento. 
 
La consistenza patrimoniale del Dipartimento alla data del 31/12/2016 ammonta ad euro 
2.405.827, 91, con un incremento pari per l’anno  a € 42.484,10. 
 
La consistenza patrimoniale del Dipartimento alla data del 26/09/2017 ammonta ad euro 
2.423.017,26, con un incremento pari per l’anno a € 17.189,35. 
 
È stato esibito al Collegio dei Revisori un Registro di carico e scarico aggiornato al 26/09/2017 che 
rappresenta un valore di € 24.726,55. 
  
Nel 2017 il Registro di carico e scarico evidenzia le rimanenze necessarie ed utili per determinare 
l’attivo patrimoniale. 
 
Nel corso dell’esercizio 2017, alla data del presente verbale, sono state effettuate le prescritte 
scritturazioni contabili dei mandati di pagamento. 
 
Si procede alla verifica, a campione, dei seguenti mandati: 
 

- Mandato n. 11275 del 19/09/2017 di euro 142,70.  
Il Collegio rileva la mancata richiesta di motivata autorizzazione all’uso del mezzo proprio, si 
richiede altresì integrazione documentale con l’ indicazione della specifica ubicazione dell’azienda 
fuori dal perimetro urbano.  
 

- Mandato n.10915 del 08/09/2017 di euro 439,00. 
Il Collegio non ha osservazioni da effettuare. 
  

- Mandato n.8126  del 06/07/2017 di euro 500,00. 
Il Collegio non ha osservazioni da effettuare. 
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- Mandato n.2568 del 22/03/2017 di euro 352, 81. 

Il Collegio rileva che uno scontrino relativo ai pasti attiene a due persone e non è rilevante la 
dichiarazione che attiene alla richiesta di rimborso della metà del costo. Altro scontrino  denota la 
presenza di due coperti ma è rimborsato  integralmente. Questo obbliga al recupero della quota 
non rimborsabile, equivalente al 50%. Inoltre l’uso del mezzo proprio è giustificato dal trasporto di 
materiale scientifico delicato/ ingombrante.  

 
- Mandato n. 1961 del 16/03/2017 di euro  618,32. 

Il Collegio non ha osservazioni da effettuare. 
 
La seduta è tolta alle ore 13,20; 
 

 

F.to Dott. Maurizio Meloni 

F.to Dott. Nunziata Barone 

F.to Dott. Manuela Dagnino 


