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Verbale n. 21/2018 
Il giorno 27 novembre 2018 alle ore 9.15 si riunisce presso il Rettorato il Collegio dei Revisori dei 
Conti dell'Università di Palermo - nominato con Decreto Rettorale n.3358 del 12 dicembre 2017 - 
con il seguente ordine del giorno: 

1. Valutazione associazioni partecipate dall’Ateneo 
2. Linee guida di attuazione del Titolo IV – Attività negoziale del Regolamento per 

l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, emanato con D.R. n. 1380/2018, disciplinanti 
gli appalti per l’acquisizione di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria e per 
gli affidamenti di lavori di importo pari o superiore a € 40.000,00 

3. Individuazione dei criteri di ammortamento per le attrezzature scientifiche ad alto contenuto 
tecnologico. 

4. Variazione per maggiore ricavo e maggiore costo - attribuzione una tantum ai professori e 
ricercatori di ruolo ai sensi dell’art. 1, comma 629 della Legge 205/2017 

5. Variazione per maggiore ricavo e maggiore costo per finanziamento MIUR di N 16 borse di  
dottorati innovativi con caratterizzazione industriale XXXIV A.A. 2018/2019 

6. Variazione di budget per maggiore ricavo e maggiore costo per finanziamento da parte della 
Bayer s.p.a. di borsa di dottorato di Ricerca ciclo XXXIV triennale 

7. Variazione per maggiore ricavo e maggiore costo – Eni Corporate University S.p.A. – 
finanziamento di N.1 borsa di dottorato di ricerca in Civil, Environmental and Materials 
Engineering, ciclo 34°, A.A. 2018/2019 

8. Variazione per maggiore ricavo e maggiore costo – Eni Corporate University S.p.A. – 
finanziamento di N.1 borsa di dottorato di ricerca in Scienze Molecolari e Biomolecolari, ciclo 
34°, A.A. 2018/2019 

9. Variazione per maggiore ricavo e maggiore costo – ITAE-CNR – finanziamento di N.2 borse 
di dottorato di ricerca in Energia e Tecnologie dell’Informazione, ciclo 34°, A.A. 2018/2019 

10. Variazione per maggiore ricavo e maggiore costo – Fondazione Ri.MED – finanziamento di 
N.1 borsa di dottorato di ricerca in Ingegneria dell'Innovazione Tecnologica, ciclo 34°, A.A. 
2018/2019 

11. Variazione di budget per maggiore ricavo e maggiore costo per Bonus docenti/studenti 
(docente Tripiano) 

12. Variazione per maggiore ricavo e maggiore costo relativa alla terza annualità della 
Convenzione quinquennale tra UNIPA e Consortium GARR per servizi ICT 

13. Storno dal progetto PJ_QUOTA _RIC2 alla voce di costo CA.C.B.02.04.28 “Collaborazioni e 
prestazioni occasionali di tipo gestionale” per copertura finanziaria dei servizi erogati 
all’Ateneo dalla Società Sintesi srl 

14. Richiesta utilizzo percentuale 25% quota Responsabile scientifico prof. Giuseppe Raso – 
Programma: INTERREG V-A Italia-Malta – progetto I.T.A.M.A. ICT Tools for the Diagnosis of 
Autoimmune Diseas in the Mediterranean Area 

15. Storno di € 14.876,77 dalla voce COAN CA.C.B.01.02.09 “Viaggi e soggiorni studio degli 
studenti” alla COAN CA.C.B.02.04.21 “Manutenzione ordinaria attrezzature” per € 8.150,00 e 
alla COAN CA.C.B.02.04.31 “Altre spese per servizi” per € 6.726,77 – Esercizio contabile 
2018 

16. Variazione incrementativa budget, relativa al rimborso delle spese di pubblicazione del bando 
e dell’esito della procedura aperta per l’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 

17. Variazione budget per storno connesso a sopraggiunte esigente del Polo universitario di 
Agrigento 

18. Variazione incrementativa budget, relativa ad attività C/T con il Provveditorato Regionale 
della Sicilia-Amministrazione Penitenziaria – Scuola Politecnica 
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19. Variazione incrementativa budget, relativa al programma di collaborazione europea ARTEMIS 
– High Profile – Prof. Alessandro Busacca - DEIM 

20. Variazione incrementativa budget, relativa a quote di iscrizione al Simposio Internazionale dal 
titolo “Implementing Collaborative Governance. Models, experiences and challenges to foster 
policy coordination, and to enhance sustainable community outcomes and public value 
generation” – DEMS 

21. Variazione incrementativa budget, relativa al progetto “Active Local Citizens for an 
accountable Europe-ALOCA – Prof. Bellavista – DEMS 

22. Variazione incrementativa budget, relativa al contributo concesso dalla Giappichelli editore in 
occasione delle attività seminariali del dottorato in “Dinamica dei sistemi” dal titolo  
“Classificazione e comparazione” – DEMS 

23. Variazione incrementativa budget, relativa al programma ARTISAN ERASMUS+ Strategic 
Partnership Key Action 2 - SEAS 

24. Variazione incrementativa budget, relativa a contributi per attività di ricerca – Prof. Averna – 
DIBIMIS 

25. Variazione incrementativa budget, relativa a collaborazione scientifica con SIDERCEM s.r.l. 
Prof. Paolo Censi - DISTEM 

26. Variazione incrementativa budget, relativa a prestazione a pagamento conto terzi – DISTEM 
27. Variazione incrementativa budget, relativa a convenzione con Ospedali Riuniti Villa Sofia – 

Cervello - Prof. L. Cavaleri - DICAM 
28. Variazione incrementativa budget, relativa a convenzione con Comune di Sant’Agata di 

Militello - Prof. L. Cavaleri – DICAM 
29. Variazione incrementativa budget, relativa a progetto L.I.F.E. – Soluzioni d’Impresa S.r.l. – 

Prof. G. Perrone – DIID 
30. Variazione incrementativa budget, relativa a contributi IRFIS per il VII Colloquio scientifico tra 

giuristi italiani e polacchi – Prof. Mazzamuto – Giurisprudenza 
31. Variazione incrementativa budget, relativa al contributo dell’Assemblea Regionale Siciliana 

per il convegno “Autonomie speciali…” Prof. Aldo Schiavello – Giurisprudenza 
32. Variazione incrementativa budget, relativa a contributo per la pubblicazione degli atti relativi 

alla celebrazione del 25° anniversario del Dottorato di Ricerca in Diritti umani – 
Giurisprudenza 

33. Variazione incrementativa budget, relativa a contributo di € 8.000,00 da parte dell’On. 
Caterina Chinnici - deputato del Parlamento Europeo-Gruppo S&D per la ricerca dal titolo “Il 
contrasto al finanziamento del terrorismo: studio comparato sull’implementazione degli 
strumenti dell’Unione Europea” - Resp. Prof. Vincenzo Militello – Giurisprudenza 

34. Variazione incrementativa budget, relativa a contributo di € 6.000,00 da parte dell’On. 
Caterina Chinnici-deputato del Parlamento Europeo-Gruppo S&D per la ricerca dal titolo 
“Traffico di migranti e tratta di esseri umani: studio comparato sull’implementazione degli 
strumenti dell’Unione Europea” - Resp. Prof. Vincenzo Militello – Giurisprudenza 

35. Variazione incrementativa budget, relativa al progetto “DAPPERTUTTO - Territori e Comunità 
per inventare il futuro” – SPPEFF  

36. Variazione incrementativa budget, relativa al Progetto “Children’s Voices fo a new Human 
Space” Resp.le dott.ssa Sonia Ingoglia – SPPEFF 

37. Variazione incrementativa budget, relativa ad attività routinarie per il Servizio di Psicologia – 
SPPEFF 

38. Variazione incrementativa budget, relativa al progetto “PROGEMA - Processi Green per 
l'Estrazione di principi attivi e la depurazione di MAtrici di scarto e non” – Prof. Patrizia Diana 
– STEBICEF 

39. Variazione incrementativa budget, relativa a contributo per l’attivazione di due borse di studio 
erogato dal Parco Archeologico di Selinunte e Cave di Cusa – STEBICEF  
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40. Variazione incrementativa budget, relativa al Progetto “AGER 2” – Prof. Massimo Todaro – 
SAAF 

41. Variazione incrementativa budget, relativa al Progetto “Damstar Ferment” Dott. Nicola 
Francesca – SAAF 

42. Variazione incrementativa budget, relativa a prestazioni routinarie Ditta CRPV (2015) – SAAF 
43. Variazione incrementativa budget, relativa a prestazioni routinarie Ditta CRPV (2017) – SAAF 
44. Variazione incrementativa budget, relativa a prestazioni routinarie Ditta BUFALATA – SAAF 
45. Variazione incrementativa budget, relativa a prestazioni routinarie Ditta Lidia Pane – SAAF 
46. Variazione incrementativa budget, relativa a prestazioni routinarie Ditta Varisco Bartolo – 

SAAF 
47. Variazione incrementativa budget, relativa al contributo liberale della MED-EL ITALIA S.r.l. – 

Prof. Martinez – BIONEC 
48. Storno della somma di €6.103,51 tra le voci COAN del progetto PJ_Gest_LUM. Laboratorio 

Universitario Multimediale “Michele Mancini” (LUM) - Prof. Salvatore Tedesco – DSU 
49. Regolamento per la gestione amministrativo contabile nell'organizzazione di eventi di Ateneo 
50. Ratifica DDG n. 3232 del 21//11/2018 – Storno per incarico a terzi, dei restauratori per il 

Corso di Laurea Magistrale a Ciclo unico in Conservazione e Restauro dei Beni culturali – I 
semestre – A.A. 2018-2019 

51. Varie ed eventuali 
Ordine del giorno suppletivo 

 
52. Variazione incrementativa di budget relativa a contributo INDAM al dott. Giuseppe Sanfilippo 

per partecipazione a “The 12th International Conference on Scalable Uncertainty 
Management” Milano dal 03-05 ottobre 2018 – Matematica e Informatica 

53. Variazione decrementativa di budget connessa ai minori introiti per quote di iscrizione al IV 
Corso di Alta Formazione per Giudici Federali e Pubblici Ministeri Brasiliani” pari a € 1.600,00 
resp. Prof. Vincenzo Militello, in considerazione di minori iscritti rispetto il previsto - 
Giurisprudenza 

54. Variazione per maggiori ricavi e maggiori costi – Progetto di ricerca LIMNADI – Responsabile 
Prof. G. La Loggia – DICAM  

55. Variazione incrementativa di budget connessa al contributo Assemblea regionale Siciliana per 
lo svolgimento dell’evento “Politics and Science on Reproductive Medicine” – Importo del 
finanziamento € 5.000,00 (cinquemila/00) Responsabile scientifico prof. Anna Giammanco – 
PROSAMI 

56. Variazione incrementativa di budget relativa a contributo INDAM GNSAGA alla prof. Daniela 
La Mattina per partecipazione alla “XXV Escola de Algebra” Campinas (Brasile) dal 1 al 7 
dicembre 2018 – Matematica e Informatica 

57. Variazione incrementativa di budget relativa a contributo INDAM GNSAGA alla dott.ssa Maria 
Alessandra Vaccaro per partecipazione al Congresso SISM che si svolgerà a Trieste dal 08 al 
10 novembre 2018 – Matematica e Informatica 

58. Variazione per maggiore ricavo e maggiore costo Contributo MIUR CUS/CUSI 2018 
59. Variazione di bilancio di € 2.211,30 per maggiore entrata per progetto MATPROFUTURE 
60. Saldo contributo UNIPA a favore del CUS per l’anno 2018 

 
Sono presenti: 

•  Dott. Giancarlo Astegiano  Presidente 

•  Dott.ssa Margherita La Porta Componente effettivo 

•  Dott. Pietro Paolo Trimarchi Componente effettivo 
 
E’ presente, in qualità di segretario verbalizzante, il Sig. Sergio Tennerello. 
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Si procede quindi all’esame dei punti all’ordine del giorno. 
 
1. Valutazione associazioni partecipate dall’Ateneo – ODG CDA N. 17 
 
Il Collegio, esaminata la documentazione, prende atto della relazione del Responsabile del 
Procedimento. 
 
2. Linee guida di attuazione del Titolo IV – Attività negoziale del Regolamento per 

l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, emanato con D.R. n. 1380/2018, 
disciplinanti gli appalti per l’acquisizione di beni e servizi di importo inferiore alla soglia 
comunitaria e per gli affidamenti di lavori di importo pari o superiore a € 40.000,00 – 
ODG CDA N. 18 

 
Il Collegio prende atto. 
 
3. Individuazione dei criteri di ammortamento per le attrezzature scientifiche ad alto 

contenuto tecnologico – ODG CDA N. 19 
 
Il Collegio prende atto. 
 
4. Variazione per maggiore ricavo e maggiore costo - attribuzione una tantum ai 

professori e ricercatori di ruolo ai sensi dell’art. 1, comma 629 della Legge 205/2017 – 
ODG CDA N. 20 

 
Il Collegio esprime parere favorevole. 
 
5. Variazione per maggiore ricavo e maggiore costo per finanziamento MIUR di N 16 borse 

di dottorati innovativi con caratterizzazione industriale XXXIV A.A. 2018/2019 – ODG 
CDA N. 21 

 
Il Collegio esprime parere favorevole. 
 
6. Variazione di budget per maggiore ricavo e maggiore costo per finanziamento da parte 

della Bayer s.p.a. di borsa di dottorato di Ricerca ciclo XXXIV triennale – ODG CDA N. 
22 

 
Il Collegio esprime parere favorevole. 
 
7. Variazione per maggiore ricavo e maggiore costo – Eni Corporate University S.p.A. – 

finanziamento di N.1 borsa di dottorato di ricerca in Civil, Environmental and Materials 
Engineering, ciclo 34°, A.A. 2018/2019 – ODG CDA N. 23 

 
Il Collegio esprime parere favorevole. 
 
8. Variazione per maggiore ricavo e maggiore costo – Eni Corporate University S.p.A. – 

finanziamento di N.1 borsa di dottorato di ricerca in Scienze Molecolari e Biomolecolari, 
ciclo 34°, A.A. 2018/2019 – ODG CDA N. 24 

 
Il Collegio esprime parere favorevole. 
 



 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO 
Collegio dei Revisori dei Conti 

 

 5 

9. Variazione per maggiore ricavo e maggiore costo – ITAE-CNR – finanziamento di N.2 
borse di dottorato di ricerca in Energia e Tecnologie dell’Informazione, ciclo 34°, A.A. 
2018/2019 – ODG CDA N. 25 

 
Il Collegio esprime parere favorevole. 
 
10. Variazione per maggiore ricavo e maggiore costo – Fondazione Ri.MED – finanziamento 

di N.1 borsa di dottorato di ricerca in Ingegneria dell'Innovazione Tecnologica, ciclo 34°, 
A.A. 2018/2019 – ODG CDA N. 26 

 
Il Collegio esprime parere favorevole. 
 
11. Variazione di budget per maggiore ricavo e maggiore costo per Bonus docenti/studenti 

(docente Tripiano) – ODG CDA N. 27 
 
Il Collegio esprime parere favorevole. 
 
12. Variazione per maggiore ricavo e maggiore costo relativa alla terza annualità della 

Convenzione quinquennale tra UNIPA e Consortium GARR per servizi ICT – ODG CDA 
N. 28 

 
Il Collegio esprime parere favorevole. 
Rileva tuttavia che, trattandosi di convenzione pluriennale, l’importo spettante all’Università di 
Palermo avrebbe dovuto essere inserito nel bilancio di previsione. 
 
13. Storno dal progetto PJ_QUOTA _RIC2 alla voce di costo CA.C.B.02.04.28 

“Collaborazioni e prestazioni occasionali di tipo gestionale” per copertura finanziaria 
dei servizi erogati all’Ateneo dalla Società Sintesi srl – ODG CDA N. 29 

 
Il Collegio esprime parere favore sotto l’esclusivo profilo della regolarità contabile, invitando 
l’Amministrazione a porre in essere tempestivamente le attività necessarie per definire il quadro 
dei rapporti con la società Sintesi. 
 
14. Richiesta utilizzo percentuale 25% quota Responsabile scientifico prof. Giuseppe Raso 

– Programma: INTERREG V-A Italia-Malta – progetto I.T.A.M.A. ICT Tools for the 
Diagnosis of Autoimmune Diseas in the Mediterranean Area – ODG CDA N. 30 

 
Il Collegio prende atto. 
 
15. Storno di € 14.876,77 dalla voce COAN CA.C.B.01.02.09 “Viaggi e soggiorni studio degli 

studenti” alla COAN CA.C.B.02.04.21 “Manutenzione ordinaria attrezzature” per € 
8.150,00 e alla COAN CA.C.B.02.04.31 “Altre spese per servizi” per € 6.726,77 – 
Esercizio contabile 2018 – ODG CDA N. 31 

 
Il Collegio esprime parere favorevole. 
 
16. Variazione incrementativa budget, relativa al rimborso delle spese di pubblicazione del 

bando e dell’esito della procedura aperta per l’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 – ODG CDA N. 32 
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Il Collegio esprime parere favorevole. 
 
17. Variazione budget per storno connesso a sopraggiunte esigente del Polo universitario 

di Agrigento – ODG CDA N. 33 
 
Il Collegio esprime parere favorevole. 
 
18. Variazione incrementativa budget, relativa ad attività C/T con il Provveditorato 

Regionale della Sicilia-Amministrazione Penitenziaria – Scuola Politecnica – ODG CDA 
N. 34 

 
Il Collegio esprime parere favorevole. 
 
19. Variazione incrementativa budget, relativa al programma di collaborazione europea 

ARTEMIS – High Profile – Prof. Alessandro Busacca – DEIM – ODG CDA N. 35 
 
Il Collegio esprime parere favorevole. 
 
20. Variazione incrementativa budget, relativa a quote di iscrizione al Simposio 

Internazionale dal titolo “Implementing Collaborative Governance. Models, experiences 
and challenges to foster policy coordination, and to enhance sustainable community 
outcomes and public value generation” – DEMS – ODG CDA N. 36 

 
Il Collegio esprime parere favorevole. 
 
21. Variazione incrementativa budget, relativa al progetto “Active Local Citizens for an 

accountable Europe-ALOCA – Prof. Bellavista – DEMS – ODG CDA N. 37 
 
Il Collegio esprime parere favorevole. 
 
22. Variazione incrementativa budget, relativa al contributo concesso dalla Giappichelli 

editore in occasione delle attività seminariali del dottorato in “Dinamica dei sistemi” dal 
titolo “Classificazione e comparazione” – DEMS – ODG CDA N. 38 

 
Il Collegio esprime parere favorevole. 
 
23. Variazione incrementativa budget, relativa al programma ARTISAN ERASMUS+ 

Strategic Partnership Key Action 2 – SEAS – ODG CDA N. 39 
 
Il Collegio esprime parere favorevole. 
 
24. Variazione incrementativa budget, relativa a contributi per attività di ricerca – Prof. 

Averna – DIBIMIS – ODG CDA N. 40 
 
Il Collegio esprime parere favorevole. 
 
25. Variazione incrementativa budget, relativa a collaborazione scientifica con SIDERCEM 

s.r.l. Prof. Paolo Censi – DISTEM – ODG CDA N. 41 
 
Il Collegio esprime parere favorevole. 
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26. Variazione incrementativa budget, relativa a prestazione a pagamento conto terzi – 
DISTEM – ODG CDA N. 42 

 
Il Collegio esprime parere favorevole. 
 
27. Variazione incrementativa budget, relativa a convenzione con Ospedali Riuniti Villa 

Sofia – Cervello - Prof. L. Cavaleri – DICAM – ODG CDA N. 43 
 
Il Collegio esprime parere favorevole. 
 
28. Variazione incrementativa budget, relativa a convenzione con Comune di Sant’Agata di 

Militello - Prof. L. Cavaleri – DICAM – ODG CDA N. 44 
 
Il Collegio esprime parere favorevole. 
 
29. Variazione incrementativa budget, relativa a progetto L.I.F.E. – Soluzioni d’Impresa S.r.l. 

– Prof. G. Perrone – DIID – ODG CDA N. 45 
 
Il Collegio esprime parere favorevole. 
 
30. Variazione incrementativa budget, relativa a contributi IRFIS per il VII Colloquio 

scientifico tra giuristi italiani e polacchi – Prof. Mazzamuto – Giurisprudenza – ODG 
CDA N. 46 

 
Il Collegio esprime parere favorevole. 
 
31. Variazione incrementativa budget, relativa al contributo dell’Assemblea Regionale 

Siciliana per il convegno “Autonomie speciali…” Prof. Aldo Schiavello – 
Giurisprudenza – ODG CDA N. 47 

 
Il Collegio esprime parere favorevole. 
 
32. Variazione incrementativa budget, relativa a contributo per la pubblicazione degli atti 

relativi alla celebrazione del 25° anniversario del Dottorato di Ricerca in Diritti umani – 
Giurisprudenza – ODG CDA N. 48 

 
Il Collegio esprime parere favorevole. 
 
33. Variazione incrementativa budget, relativa a contributo di € 8.000,00 da parte dell’On. 

Caterina Chinnici - deputato del Parlamento Europeo-Gruppo S&D per la ricerca dal 
titolo “Il contrasto al finanziamento del terrorismo: studio comparato 
sull’implementazione degli strumenti dell’Unione Europea” - Resp. Prof. Vincenzo 
Militello – Giurisprudenza – ODG CDA N. 49 

 
Il Collegio esprime parere favorevole. 
 
34. Variazione incrementativa budget, relativa a contributo di € 6.000,00 da parte dell’On. 

Caterina Chinnici-deputato del Parlamento Europeo-Gruppo S&D per la ricerca dal titolo 
“Traffico di migranti e tratta di esseri umani: studio comparato sull’implementazione 
degli strumenti dell’Unione Europea” - Resp. Prof. Vincenzo Militello – Giurisprudenza – 
ODG CDA N. 50 
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Il Collegio esprime parere favorevole. 
 
35. Variazione incrementativa budget, relativa al progetto “DAPPERTUTTO - Territori e 

Comunità per inventare il futuro” – SPPEFF – ODG CDA N. 51 
 
Il Collegio esprime parere favorevole. 
 
36. Variazione incrementativa budget, relativa al Progetto “Children’s Voices fo a new 

Human Space” Resp.le dott.ssa Sonia Ingoglia – SPPEFF – ODG CDA N. 52 
 
Il Collegio esprime parere favorevole. 
 
37. Variazione incrementativa budget, relativa ad attività routinarie per il Servizio di 

Psicologia – SPPEFF – ODG CDA N. 53 
 
Il Collegio esprime parere favorevole e si riserva una verifica, da effettuarsi nel mese di gennaio 
2019, delle attività routinarie svolte dal Dipartimento di Psicologia. 
 
38. Variazione incrementativa budget, relativa al progetto “PROGEMA - Processi Green per 

l'Estrazione di principi attivi e la depurazione di MAtrici di scarto e non” – Prof. Patrizia 
Diana – STEBICEF – ODG CDA N. 54 

 
Il Collegio esprime parere favorevole. 
 
39. Variazione incrementativa budget, relativa a contributo per l’attivazione di due borse di 

studio erogato dal Parco Archeologico di Selinunte e Cave di Cusa – STEBICEF – ODG 
CDA N. 55 

 
Il Collegio esprime parere favorevole. 
 
40. Variazione incrementativa budget, relativa al Progetto “AGER 2” – Prof. Massimo 

Todaro – SAAF – ODG CDA N. 56 
 
Il Collegio esprime parere favorevole. 
 
41. Variazione incrementativa budget, relativa al Progetto “Damstar Ferment” Dott. Nicola 

Francesca – SAAF – ODG CDA N. 57 
 
Il Collegio esprime parere favorevole. 
 
42. Variazione incrementativa budget, relativa a prestazioni routinarie Ditta CRPV (2015) – 

SAAF – ODG CDA N. 58 
 
Il Collegio esprime parere favorevole. 
 
43. Variazione incrementativa budget, relativa a prestazioni routinarie Ditta CRPV (2017) – 

SAAF – ODG CDA N. 59 
 
Il Collegio esprime parere favorevole. 
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44. Variazione incrementativa budget, relativa a prestazioni routinarie Ditta BUFALATA – 
SAAF – ODG CDA N. 60 

 
Il Collegio esprime parere favorevole. 
 
45. Variazione incrementativa budget, relativa a prestazioni routinarie Ditta Lidia Pane – 

SAAF – ODG CDA N. 61 
 
Il Collegio esprime parere favorevole. 
 
46. Variazione incrementativa budget, relativa a prestazioni routinarie Ditta Varisco Bartolo 

– SAAF – ODG CDA N. 62 
 
Il Collegio esprime parere favorevole. 
 
47. Variazione incrementativa budget, relativa al contributo liberale della MED-EL ITALIA 

S.r.l. – Prof. Martinez – BIONEC – ODG CDA N. 63 
 
Il Collegio esprime parere favorevole. 
 
48. Storno della somma di €6.103,51 tra le voci COAN del progetto PJ_Gest_LUM. 

Laboratorio Universitario Multimediale “Michele Mancini” (LUM) - Prof. Salvatore 
Tedesco – DSU – ODG CDA N. 64 

 
Il Collegio chiede di rivedere la proposta di delibera perché i dati esposti non sono coerenti fra loro. 
 
49. Regolamento per la gestione amministrativo contabile nell'organizzazione di eventi di 

Ateneo – ODG CDA N. 79 
 
Il Collegio esprime parere favorevole. 
 
50. Ratifica DDG n. 3232 del 21//11/2018 – Storno per incarico a terzi, dei restauratori per il 

Corso di Laurea Magistrale a Ciclo unico in Conservazione e Restauro dei Beni culturali 
– I semestre – A.A. 2018-2019 – ODG CDA N. 105 

 
Il Collegio esprime parere favorevole. 
Il Collegio invita l’Amministrazione a verificare se e in quali termini, in base alla convenzione 
scaduta, la Regione deve sostenere quota parte della spesa.  
 
51. Varie ed eventuali 
 
Punto non trattato. 
 
52. Variazione incrementativa di budget relativa a contributo INDAM al dott. Giuseppe 

Sanfilippo per partecipazione a “The 12th International Conference on Scalable 
Uncertainty Management” Milano dal 03-05 ottobre 2018 – Matematica e Informatica – 
ODG CDA N. 106 

 
Il Collegio esprime parere favorevole. 
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53. Variazione decrementativa di budget connessa ai minori introiti per quote di iscrizione 
al IV Corso di Alta Formazione per Giudici Federali e Pubblici Ministeri Brasiliani” pari a 
€ 1.600,00 resp. Prof. Vincenzo Militello, in considerazione di minori iscritti rispetto il 
previsto – Giurisprudenza – ODG CDA N. 107 

 
Il Collegio esprime parere favorevole. 
 
54. Variazione per maggiori ricavi e maggiori costi – Progetto di ricerca LIMNADI – 

Responsabile Prof. G. La Loggia – DICAM – ODG CDA N. 108 
 
Il Collegio chiede il rinvio per carenza di documentazione. 
 
55. Variazione incrementativa di budget connessa al contributo Assemblea regionale 

Siciliana per lo svolgimento dell’evento “Politics and Science on Reproductive 
Medicine” – Importo del finanziamento € 5.000,00 (cinquemila/00) Responsabile 
scientifico prof. Anna Giammanco – PROSAMI – ODG CDA N. 109 

 
Il Collegio esprime parere favorevole. 
 
56. Variazione incrementativa di budget relativa a contributo INDAM GNSAGA alla prof. 

Daniela La Mattina per partecipazione alla “XXV Escola de Algebra” Campinas (Brasile) 
dal 1 al 7 dicembre 2018 – Matematica e Informatica – ODG CDA N. 110 

 
Il Collegio esprime parere favorevole. 
 
57. Variazione incrementativa di budget relativa a contributo INDAM GNSAGA alla dott.ssa 

Maria Alessandra Vaccaro per partecipazione al Congresso SISM che si svolgerà a 
Trieste dal 08 al 10 novembre 2018 – Matematica e Informatica – ODG CDA N. 111 

 
Il Collegio esprime parere favorevole. 
 
58. Variazione per maggiore ricavo e maggiore costo Contributo MIUR CUS/CUSI 2018 – 

ODG CDA N. 112 
 
Il Collegio esprime parere favorevole. 
 
59. Variazione di bilancio di € 2.211,30 per maggiore entrata per progetto MATPROFUTURE 

– ODG CDA N. 115 
 
Il Collegio esprime parere favorevole. 
 
60. Saldo contributo UNIPA a favore del CUS per l’anno 2018 – ODG CDA N. 118 
 
Il Collegio chiede di aggiornare al 30 novembre 2018 la verifica in ordine agli adempimenti in 
materia tributaria. 
 
La seduta è chiusa alle ore 14.40 

Il Collegio dei revisori 
  F.to Giancarlo Astegiano 

    F.to Margherita La Porta 
F.to Pietro Paolo Trimarchi 
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