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Verbale n. 114/2017 
 
L’anno 2017 il giorno 8 del mese di novembre alle ore 10.00, si riunisce, presso il Dipartimento di 
Energia, Ingegneria dell'Informazione e Modelli Matematici (DEIM) – edificio 9, viale delle 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 Energia, Ingegneria 
dell'Informazione e Modelli Matematici (DEIM) 

 
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 Energia, Ingegneria 
dell'Informazione e Modelli Matematici (DEIM) 
 

La verifica amministrativo-contabile si svolge alla presenza del Responsabile Amministrativo, 
dott.ssa Giuliarosa Amerio, e del Responsabile Amministrativo Vicario, dott. Francesco Lo Cascio. 
 
All’inizio dei lavori del Collegio interviene il Direttore del Dipartimento, Prof. Luigi Dusonchet, che 
porta il suo saluto ai componenti del Collegio stesso. 
 
Il prof. Dusonchet illustra in dettaglio le competenze e le attribuzioni del Dipartimento, che ha avuto 
origine dall’accorpamento del Dipartimento di Energia con quello di Ingegneria Elettrica, Elettronica 
e delle Telecomunicazioni, di Tecnologie chimiche, Automatica e Modelli Matematici (DIEETCAM). 
Alla sua formazione hanno inoltre partecipato docenti provenienti dai dipartimenti di chimica, fisica 
e matematica e docenti provenienti dai settori della Ingegneria nucleare. 
 
Il Dipartimento di Energia, ingegneria dell’Informazione e modelli Matematici (DEIM), al quale 
afferiscono ottantadue tra professori e ricercatori, trentadue unità di personale tecnico-
amministrativo e circa sessanta fra borsisti, dottorandi ed assegnisti di ricerca, esplica attività 
didattica, di ricerca scientifica, di trasferimento tecnologico e di terza missione più in generale. 
 
Dal punto di vista organizzativo e gestionale, oltre al Direttore, al Responsabile Amministrativo e 
agli Organi istituzionali (Consiglio di Dipartimento, Giunta), le cui attribuzioni sono definite dallo 
Statuto di Ateneo), il DEIM è dotato di Delegati del Direttore e Commissioni per la gestione 
dell’Assicurazione della Qualità (AQ), secondo quanto previsto dal Sistema di Ateneo di 
Governance e di gestione AQ dei Corsi di Studio e della Ricerca Dipartimentale, e per le attività 
strategiche del Dipartimento. 
Le strutture dipartimentali interagiscono con la task force di supporto alla ricerca dell’Ateneo di 
Palermo. 
L’attività didattica è articolata su: 
o quattro corsi di laurea di durata triennale  

https://www.unipa.it/dipartimenti/deim
https://www.unipa.it/dipartimenti/deim
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 Ingegneria Cibernetica (L-8) 

 Ingegneria Elettronica (L-8) 

 Ingegneria dell'Energia (L-9) 

 Ingegneria Elettrica (L-9) 

o quattro corsi di laurea magistrale di durata biennale 

 Ingegneria Elettrica (LM-28) 

 Ingegneria Energetica e Nucleare (LM-30) 

 Ingegneria Elettronica (LM-29) 

 Ingegneria delle Telecomunicazioni (LM-27). 

 

Gli studenti iscritti ai corsi di laurea di I e II livello sono all’incirca 600. 

 

L’attività di ricerca e trasferimento tecnologico si sviluppa attraverso progetti di ricerca 
scientifica in collaborazione con società ed enti nazionali e internazionali, collaborazioni e 
consulenze tecniche, disseminazione dei risultati e pubblicazioni scientifiche, comunicazioni e 
presentazioni a congressi, brevetti e realizzazione di prototipi innovativi. Sono in larga prevalenza 
inquadrabili nelle tipologie di ricerca applicata, orientata alle applicazioni o finalizzata al 
trasferimento tecnologico, pur non trascurando la ricerca libera e di base a fini conoscitivi. Il DEIM 
promuove le attività di ricerca e la formazione di gruppi di ricerca in ambiti strategici e innovativi, 
nonché accordi con soggetti pubblici e privati, per l'utilizzo di competenze specifiche e per il 
reperimento di fondi utili a svolgere attività inerenti alla ricerca. Inoltre il Dipartimento promuove ed 
esegue attività di ricerca su commessa, convenzione, conto terzi, trasferimento tecnologico per 
conto di aziende, industrie e imprese nazionali e internazionali, sviluppando e trasferendo 
all'esterno le conoscenze, capacità, competenze e innovazioni maturate all'interno del 
Dipartimento. 
 
Il DEIM è sede amministrativa del Dottorato di ricerca in ENERGIA e TECNOLOGIE 
DELL'INFORMAZIONE e del Dottorato di ricerca internazionale in INFORMATION AND 
COMMUNICATION TECHNOLOGIES. 
Presso il DEIM hanno sede le Sezioni di Palermo dell'AEIT Federazione Italiana di Elettrotecnica, 
Elettronica, Automazione, Informatica e Telecomunicazioni, dell'ANAE Associazione Nazionale 
Azionamenti Elettrici, del CINE (Consorzio Interuniversitario Nazionale per l'Elettronica), del CNIT 
(Consorzio Interuniversitario Nazionale per le Telecomunicazioni), di EnSiEL (Consorzio 
Interuniversitario Nazionale per l’Energia e Sistemi Elettrici), dell’ICEMB (Interazione tra Campi 
Elettromagnetici e Biosistemi), del MESE (Consorzio Universitario Metriche e Tecnologie di Misura 
sui Sistemi Elettrici). Le attività pertinenti si svolgono in prevalenza all’interno del laboratori 
scientifici dipartimentali. 

 
Dalle informazioni fornite dal Responsabile amministrativo risulta quanto segue: 
  
- il Dipartimento è stato costituito con il D.R. n. 4820 del 12/12/2012; 
Direttore del Dipartimento è il prof. Luigi Dusonchet, ordinario di Sistemi elettrici industriali, 
nominato con il D.R. n. 4998 del 31/12/2012 per un primo triennio e col D.R n.3605. del 15/10/ 
2015 per un secondo triennio. 
 
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. 9 volte nell’anno 2016 e n. 10 volte nel 2017. 

http://www.unipa.it/struttura.html?template=responsive&id=1327
http://www.unipa.it/struttura.html?template=responsive&id=1327
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I verbali sono sottoscritti dal Direttore o suo Vice in qualità di presidente e dal Responsabile 
amministrativo in qualità di segretario verbalizzante.  
I verbali del 2016 e quelli fino al 12 luglio 2017 sono fino alla data del 12 luglio, sono custoditi in 
registri rilegati, con pagine numerate progressivamente e identificati da date relative a ciascuna 
seduta e da numero progressivo per verbale.  
I verbali successivi al 12 luglio 2017 sono custoditi in fogli mobili, in attesa di essere rilegati a 
termine di anno. 
 
Il Collegio constata che la Giunta di Dipartimento si è riunita n. 2 volte nell’anno 2016 e n. 2 volte 
nel 2017.  
In relazione ai lavori della Giunta, il Collegio raccomanda l’osservanza delle attribuzioni di cui 
all’articolo 29 dello Statuto di Ateneo. 
 
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.1 del Consiglio di Dipartimento del 12/01/2017.  
 
Il Collegio procede alla verifica, a campione, di alcuni “generici di uscita” presenti nel registro fondo 
economale: 
 

- n. 27 (generico di uscita) del 29/03/2017 di euro 42,90. 
Il Collegio non ha osservazioni da effettuare. 
 

- n. 45 (generico di uscita) del 11/05/2017 di euro 129,75.  
Il Collegio richiede che la documentazione a corredo del rimborso venga integrata con una 
dichiarazione a firma del docente che attesti la pertinenza della traduzione dell’articolo all’attività 
istituzionale dipartimentale. 
  

- n. 153 (generico di uscita) del 12/07/2017 di euro 323,70. 
Il Collegio chiede di integrare gli atti con idonea dichiarazione comprovante la destinazione dei 
pranzi di lavoro all’attività istituzionale del dipartimento. Si raccomanda altresì, per l’avvenire, che 
la fattura sia intestata al Dipartimento e non al docente. 
 

- n. 212 (generico di uscita) del 25/09/2017 di euro 100,00. 
Il Collegio non ha osservazioni da effettuare. 
 

- n. 236 (generico di uscita) del 16/10/2017 di euro 279,12. 
Il Collegio non ha osservazioni da effettuare. 
 
La consistenza patrimoniale del Dipartimento alla data del 26/10/2017 ammonta ad euro 
1.150.553,35. 
 
E’ stato esibito il registro di consegna del materiale di facile consumo e il registro di carico e 
scarico del materiale di consumo del laboratorio. 
 
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: 
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- Mandato n.13556 del 27/10 /2017 di euro 1135,19. 
Il Collegio non ha osservazioni da effettuare, ma raccomanda la stretta osservanza delle 
disposizioni regolamentari sul cumulo dei pasti giornalieri. 
 

- Mandato n. 13858 del 02/11/2017 di euro 1078,00.  
Il Collegio non ha osservazioni da effettuare. 
 

- Mandato n. 9942 del 01/08/2017 di euro 400,00. 
 Il Collegio richiede di allegare l’elenco dei partecipanti alla cena di lavoro, segnalando che la 
medesima andrebbe riservata a personale esterno all’Ateneo.  
 

- Mandato n. 8394 del 11/07/2017 di euro 2197,02. 
Il Collegio non ha osservazioni da effettuare.  

. 
- Mandato n. 2644 del 22/03/2017 di euro 900,00. 

Il Collegio non ha osservazioni da effettuare. 
 
La seduta è tolta alle ore 13,15 
 

F.to Dott. Maurizio Meloni 

 

F.to Dott. Nunziata Barone 

 

F.to Dott. Manuela Dagnino 


