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Verbale n. 23/2018 
Il giorno 19 dicembre 2018 alle ore 9.00 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. Bilancio unico di Ateneo di previsione annuale (esercizio 2019) autorizzatorio e triennale 

(esercizi 2019-2021) 
2. Variazione per maggiore ricavo e maggiore costo contributo Regione CUS 2018 
3. Variazione per maggiore ricavo e maggiore costo per incentivi ai sensi del D.M. 16/02/2016 – 

Conto Termico 2.0 da parte del Gestore dei Servizi Energetici (UA DA00 10) 
4. Variazione per maggiore ricavo e maggiore costo – assegnazione MIUR per Lauree 

scientifiche (UA DA00 01.02) 
5. Variazione per maggiore ricavo e maggiore costo – MIUR Fondo per il sostegno dei giovani 

(UA DA00 01.05 
6. Variazione per maggiore ricavo e maggiore costo: Trasferimento dall’Università Messina del 

finanziamento individuale di € 3.000,00 - MIUR FFABR 2017 - assegnato alla Prof.ssa Alessia 
Cervini 

7. Variazione per maggiore ricavo e maggiore costo – Istituto Antonio di Rudinì s.r.l – 
finanziamento del 50% di una borsa per il dottorato di ricerca in Oncologia e Chirurgia 
Sperimentali, ciclo 34°, A.A. 2018/2019 

8. Ratifica Decreti del Direttore Generale di variazione di budget per Dipartimenti  
9. Variazione incrementativa budget, relativa al contratto di Ricerca con SiciliaM IT S.R.L. – Prof. 

Marrone – Culture e Società 
10. Variazione incrementativa di budget, relativa alla collaborazione scientifica c/t con il Comune di 

Cinisi – Prof. Trombino – CIRCES - DARCH  
11. Variazione incrementativa di budget, relativa al contributo studenti per visita didattica - DARCH  
12. Variazione incrementativa di budget derivante da contributi di ricerca - Di.Bi.M.I.S. 
13. Variazione incrementativa di budget, relativa a contributo di ricerca da parte dell’Azienda 

Swedish Orphan Biovitrum - Prof. Siragusa - DIBIMIS 
14. Variazione incrementativa di budget, relativa a contributo di ricerca C/T da parte dell’Azienda 

BRISTOL – MEYERS - Prof. Craxì - DIBIMIS 
15. Variazione incrementativa di budget, relativa a contributo di ricerca C/T da parte dell’Azienda 

NOVARTIS FARMA - Prof. Ciccia - DIBIMIS 
16. Variazione incrementativa di budget, relativa a contributo di ricerca da parte dell’Azienda 

CHIESI FARMACEUTICI – Prof. Scichilone - DIBIMIS 
17. Variazione incrementativa di budget, relativa a contributo di ricerca da parte dell’Azienda 

AMRYT – Prof. Averna - DIBIMIS  
18. Variazione incrementativa budget, relativa a progetto di ricerca IDEHA – Prof. Marco La Cascia 

– DIID 
19. Variazione incrementativa budget, relativa a progetto di ricerca BIOFEEDSTOCK – Prof. 

Alberto Brucato – DIID 
20. Variazione incrementativa budget, relativa a convenzione c/t con l’Azienda Sanitaria 

Provinciale di Agrigento – Prof. G. Giambanco – DICAM 
21. Variazione incrementativa budget, relativa a convenzione c/t con la Banca d’Italia per indagini 

strutturali – Prof. Cavaleri – DICAM 
22. Variazione incrementativa budget, relativa a Summer School “Climate change…” – Prof. 

Viviani - DICAM 
23. Variazione incrementativa budget, relativa a convenzione c/t con la Protezione Civile di 

Agrigento – Prof. M. Ziccarelli – DICAM 
24. Variazione incrementativa budget, relativa a convenzione c/t con la - SIDA Autosoft Multimedia 

– Prof. Giuseppe Salvo – DICAM  
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25. Variazione incrementativa di budget, relativa a convenzione tra il Dipartimento Regionale della 
Funzione Pubblica e del Personale della Regione Siciliana - DMI  

26. Variazione incrementativa di budget, relativa a convenzione tra il Dipartimento Regionale della 
Funzione Pubblica e del Personale della Regione Siciliana (2° versamento) - DMI  

27. Variazione incrementativa budget, relativa ad attività routinaria del Servizio di Psicologia – 
SPPF (LD 260) 

28. Variazione incrementativa di budget, relativa alla Summer School Edizione 2018 dal titolo 
“Migrants, Human Rights and Democracy” - Dott.ssa Elisabetta Di Giovanni – SPPF  

29. Variazione incrementativa di budget, relativa Progetto “Valorizzazione della ricerca per il 
potenziamento delle unità di trasferimento tecnologico” finanziato dal MISE per il 
potenziamento degli uffici di Trasferimento Tecnologico (UTT) - SEAS  

30. Variazione incrementativa budget, relativa a convenzione con Regione Siciliana per la 
formazione del personale – SEAS  

31. Variazione decrementativa di budget per mancato introito contributo dell’ARS, per 
l’organizzazione del convegno “Autonomie speciali nella prospettiva del regionalismo 
differenziato”, per non utilizzo delle risorse - Prof. Aldo Schiavello - Di.Gi. 

32. Variazione incrementativa di budget, relativa ad attività di ricerca c/t con il Parlamento Europeo 
– Prof. Militello - Di.Gi.  

33. Variazione incrementativa di budget, relativa al finanziamento di Corsi di metologia CLIL con 
l’Istituto E. Majorana di Siracusa – Prof.ssa Amenta – Dip. Scienze Umanistiche  

34. Variazione incrementativa budget, relativa al contratto di Ricerca con l’Istituto Zooprofilattico 
Sperimentale della Sicilia – Prof. Vazzana – STEBICEF  

35. Risultati conseguiti in seguito alla revisione straordinaria delle partecipazioni societarie, ai 
sensi dell’art. 24 del D.Lgs 175/2016, e razionalizzazione periodica delle partecipazioni 
detenute dall’ateneo, ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs 175/2016 

36. Varie ed eventuali 
 

Ordine del giorno suppletivo 
 

37. Variazione incrementativa di budget derivante da contributi di ricerca Ditta Laboratori Guidotti 
(Dibimis) 

38. Variazione incrementativa di budget derivante da contributi di ricerca Ditta Glaxo Smith 
Kline (Dibimis) 

39. Variazione incrementativa di budget derivante da contributi di ricerca Ditta Giordano 
(Dibimis) 

40. 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 
 
Sono presenti, in qualità di segretari verbalizzanti, il dott. Roberto Pecoraro e il sig. Sergio 
Tennerello. 
 
Si procede quindi all’esame dei punti all’ordine del giorno. 
 
1. Bilancio unico di Ateneo di previsione annuale (esercizio 2019) autorizzatorio e 

triennale (esercizi 2019-2021) – ODG CDA N. 04 
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RELAZIONE SUL BILANCIO DI PREVISIONE 2019 DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI 
PALERMO 
 
 L’Università degli Studi di Palermo ha predisposto il Bilancio unico di Ateneo di previsione per 
l’esercizio 2019 e triennale non autorizzatorio per il periodo 2019 - 2021 in base al sistema di 
contabilità economico-patrimoniale che l’Ateneo, in attuazione delle disposizioni legislative, ha 
introdotto e adottato da alcuni esercizi. 
 Il Collegio rileva che il bilancio è composto in modo unitario, dai seguenti documenti: 

1. Bilancio Unico d’Ateneo di Previsione annuale (Budget economico e Budget degli 
investimenti) autorizzatorio esercizio 2019;  

2. Bilancio preventivo unico non autorizzatorio in contabilità finanziaria in termini di cassa e 
spesa per missioni e programmi, esercizio 2019; 
  3. Nota illustrativa del Bilancio Unico d’Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio 
esercizio 2019 e triennale 2019-2021; 

4. Bilancio Unico d’Ateneo di Previsione triennale (Budget economico e Budget degli 
investimenti) 2019-2021; 
 Il Collegio rileva preliminarmente che l’Ateneo ha predisposto il documento relativo al Bilancio 
preventivo unico non autorizzatorio in contabilità finanziaria 2019 in termini di cassa e spesa per 
missioni e programmi, adeguandosi allo schema di cui all’allegato 2 del D.I. 8 giugno 2017, n. 394.  
 Peraltro, anche nella predisposizione degli altri documenti, l’Amministrazione, partendo dalle 
previsioni del Regolamento di Ateneo, ha utilizzato gli schemi di cui al D.I. 10 dicembre 2015, n. 
925, tenendo conto delle modifiche introdotte dal successivo già citato D.I. n. 394 del 2017. 
Nella “Nota illustrativa al Bilancio unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio 2019 e 
triennale 2019 - 2021” sono stati indicati in modo chiaro e motivato i criteri seguiti nell’elaborazione 
del bilancio e le ragioni delle singole previsioni di entrata e di spesa che tengono conto dei risultati 
della gestione 2018 e delle ricadute di quest’ultima negli esercizi successivi, delle novità 
normative, nonchè dei programmi di sviluppo che l’Ateneo ha sinora adottato.  
Con riferimento specifico alle regole contabili, il Collegio sottolinea che: 
- i documenti di bilancio sono stati predisposti utilizzando il nuovo sistema di gestione contabile, 
introdotto nel corso del 2018, che se, come messo in luce nella Premessa del Magnifico Rettore e 
del Direttore generale, è orientato a favorire maggiore precisione e condivisione nello svolgimento 
delle attività finanziarie e contabili fra le varie aree, in questa prima fase ha evidenziato alcuni 
limiti, necessariamente da superare; 
- le percentuali di ammortamento dei beni acquistati sono state adeguate a quelle proposte dal 
Manuale Tecnico Operativo predisposto dalla Commissione tecnica di settore, utilizzando, con 
scelte motivate, i margini di discrezionalità previsti; 
- nelle previsioni di bilancio si è tenuto conto del Piano delle opere pubbliche per gli esercizi 2019 – 
2021, nonché del Piano strategico di Ateneo 2019 – 2012 e degli altri documenti di 
programmazione adottati dall’Ateneo; 
- nelle previsioni di bilancio, l’Amministrazione ha tenuto conto dei provvedimenti finanziari diretti a 
porre vincoli e limiti di spesa derivanti dalla normativa sul contenimento dalla spesa pubblica; 
 Passando all’esame delle principali voci del Bilancio unico di Ateneo, richiamando, 
sinteticamente le indicazioni previsionali dell’Ateneo, si osserva che: 
- i proventi operativi previsti ammontano ad euro 268.109.501,00, con la riduzione prevista di quelli 
derivanti dalla contribuzione studentesca, dalla contribuzione regionale e una sostanziale stabilità 
delle risorse derivanti dal finanziamento nazionale; 
- i costi operativi sono previsti in misura pari ad euro 254.296.002,00. La riduzione stimata di alcuni 
costi rispetto a quelli previsti e sostenuti negli esercizi precedenti, giustificata dalla stimata 
riduzione di entrate, impone attenzione nel monitoraggio delle voci di spesa previste in riduzione 
per verificare l’effettivo contenimento delle singole voci o, qualora emergano specifiche necessità 



 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO 
Collegio dei Revisori dei Conti 

 

 4 

di intervento (ad es. oneri di manutenzione), nel favorire una rimodulazione delle voci di bilancio 
che consentano di far fronte a necessità sopravvenute; 
- in assenza di previsione di nuovo indebitamento, gli oneri finanziari per interessi sui mutui 
precedenti sono previsti in misura pari ad euro 470.360,00, in costante diminuzione rispetto agli 
esercizi precedenti; 
- considerati gli ammortamenti e gli accantonamenti nonché gli oneri diversi di gestione 
(rispettivamente pari a euro 7.230.266,00, euro 210.000,00 ed euro 1.640.071,00). Il risultato di 
esercizio previsto è pari a 1.478.638,00. Tale importo andrà a parziale copertura degli  investimenti 
previsti, pari ad euro 3.192.990,00. 
- nella previsione dei singoli proventi (contribuzione studentesca, trasferimenti dal Ministero 
dell’Istruzione Università Ricerca, altre risorse) è stato utilizzato un criterio prudenziale che tiene 
conto delle effettive immatricolazioni registrate nel 2018 e della disciplina normativa e 
regolamentare in ordine al trasferimento dei fondi ed alla concreta applicazione nel 2018 da parte 
del Ministero; 
- i costi del personale sono previsti in aumento, in relazione sia agli incrementi contrattuali del 
personale docente ed amministrativo che alle facoltà assunzionali che negli ultimi anni sono state 
riconosciute alle Amministrazioni pubbliche e, in particolare, alle Università. E’ indubbio che 
l’incremento dei costi sembra essere bilanciato, ad oggi, dai proventi conseguiti. Tuttavia, 
nonostante il miglioramento dell’indicatore di spesa di personale e quello di sostenibilità 
economico-finanziaria (registrati nel 2017 rispetto al 2016), anche tenendo conto del rapporto tra le 
entrate proprie, che non appaiono in crescita, e i costi del personale occorre che l’Ateneo, anche al 
fine di garantire effettiva e sostanziale stabilità finanziaria e patrimoniale, valuti con prudenza 
prospettica le ricadute finanziarie delle scelte che andrà a compiere; 
- l’accantonamento per rischi ed oneri è sensibilmente ridotto rispetto all’ esercizio precedente 
poiché le somme poste in appositi fondi nei bilanci precedenti in relazione ai contenziosi pendenti 
ed a difficoltà insorte in relazione ad alcuni progetti di ricerca sono state stimate sufficienti e non 
sono previsti nuovi contenziosi o verifiche negative su programmi di ricerca. 
Considerata l’esiguità dell’importo previsto a tale scopo per l’esercizio 2019, qualora 
l’Amministrazione abbia notizia in corso d’anno, di eventi negativi non previsti, è necessario che 
venga attuato un intervento di rafforzamento dell’accantonamento; 
- le risorse previste per gli investimenti nel bilancio triennale e, in particolare nel 2021, sembrano 
per la loro natura non essere dotate di quel carattere di certezza necessario per assicurarne la 
sostenibilità; 
- la nota illustrativa la Bilancio unico id Ateneo è completa ed esaustiva, anche se sarebbe 
opportuno che in relazione ad alcune voci venissero forniti maggiori elementi di conoscenza. 
 

OSSERVAZIONI CONCLUSIVE E PARERE 
 
 I contenuti dei documenti che complessivamente compongono il bilancio preventivo 2019 sono 
in linea con le previsioni normative. 
  Le previsioni di bilancio, sia in relazione ai proventi operativi che ai costi operativi, così come 
evidenziate nei singoli documenti che compongono il bilancio di previsione 2019, risultano in linea 
con le attività svolte negli ultimi anni dall’Ateneo, con i programmi in corso di realizzazione e con gli 
obblighi derivanti dalle disposizioni normative di settore e di finanza pubblica. 
 La situazione finanziaria dell’Ateneo e i risultati degli anni precedenti sono alla base delle 
previsioni del Bilancio unico di Ateneo 2019. La stretta correlazione tra previsioni di entrata e costi 
che l’Ateneo prevede di sostenere impone adeguata verifica e monitoraggio in corso di esercizio al 
fine di garantire l’equilibrio finanziario e il raggiungimento degli obiettivi dell’Ateneo.    
 Richiamate le osservazioni della presente relazione, il Collegio dei Revisori dei conti, pur 
consapevole delle difficoltà operative, sollecita per il futuro una più tempestiva della trasmissione 
dei documenti di bilancio e esprime parere favorevole all’approvazione del Bilancio unico di Ateneo 
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di previsione per l’esercizio 2019 e triennale non autorizzatorio per il periodo 2019 - 2021, 
composto dai documenti elencati in premessa 
 
2. Variazione per maggiore ricavo e maggiore costo contributo Regione CUS 2018 – ODG 

CDA N. 08 
 
Il Collegio esprime parere favorevole 
 
3. Variazione per maggiore ricavo e maggiore costo per incentivi ai sensi del D.M. 

16/02/2016 – Conto Termico 2.0 da parte del Gestore dei Servizi Energetici (UA DA00 10) 
– ODG CDA N. 09 

 
Il Collegio esprime parere favorevole 
 
4. Variazione per maggiore ricavo e maggiore costo – assegnazione MIUR per Lauree 

scientifiche (UA DA00 01.02) – ODG CDA N. 10 
 
Il Collegio esprime parere favorevole 
 
5. Variazione per maggiore ricavo e maggiore costo – MIUR Fondo per il sostegno dei 

giovani (UA DA00 01.05 – ODG CDA N. 11 
 
Il Collegio esprime parere favorevole 
 
6. Variazione per maggiore ricavo e maggiore costo: Trasferimento dall’Università 

Messina del finanziamento individuale di € 3.000,00 - MIUR FFABR 2017 - assegnato alla 
Prof.ssa Alessia Cervini – ODG CDA N. 12 

 
Il Collegio esprime parere favorevole 
 
7. Variazione per maggiore ricavo e maggiore costo – Istituto Antonio di Rudinì s.r.l – 

finanziamento del 50% di una borsa per il dottorato di ricerca in Oncologia e Chirurgia 
Sperimentali, ciclo 34°, A.A. 2018/2019 – ODG CDA N. 13 

 
Il Collegio esprime parere favorevole 
 
8. Ratifica Decreti del Direttore Generale di variazione di budget per Dipartimenti – ODG 

CDA N. 14 
 
Il Collegio esprime parere favorevole 
 
9. Variazione incrementativa budget, relativa al contratto di Ricerca con SiciliaM IT S.R.L. 

– Prof. Marrone – Culture e Società – ODG CDA N. 15 
 
Il Collegio esprime parere favorevole 
 
10. Variazione incrementativa di budget, relativa alla collaborazione scientifica c/t con il 

Comune di Cinisi – Prof. Trombino – CIRCES – DARCH – ODG CDA N. 16 
 
Il Collegio esprime parere favorevole 
 



 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO 
Collegio dei Revisori dei Conti 

 

 6 

11. Variazione incrementativa di budget, relativa al contributo studenti per visita didattica - 
DARCH – ODG CDA N. 17 

 
Il Collegio esprime parere favorevole 
 
12. Variazione incrementativa di budget derivante da contributi di ricerca - Di.Bi.M.I.S. – 

ODG CDA N. 18 
 
Il Collegio esprime parere favorevole 
 
13. Variazione incrementativa di budget, relativa a contributo di ricerca da parte 

dell’Azienda Swedish Orphan Biovitrum - Prof. Siragusa – DIBIMIS – ODG CDA N. 19 
 
Il Collegio esprime parere favorevole 
 
14. Variazione incrementativa di budget, relativa a contributo di ricerca C/T da parte 

dell’Azienda BRISTOL – MEYERS - Prof. Craxì – DIBIMIS – ODG CDA N. 20 
 
Il Collegio esprime parere favorevole 
 
15. Variazione incrementativa di budget, relativa a contributo di ricerca C/T da parte 

dell’Azienda NOVARTIS FARMA - Prof. Ciccia – DIBIMIS – ODG CDA N. 21 
 
Il Collegio esprime parere favorevole 
 
16. Variazione incrementativa di budget, relativa a contributo di ricerca da parte 

dell’Azienda CHIESI FARMACEUTICI – Prof. Scichilone – DIBIMIS – ODG CDA N. 22 
 
Il Collegio esprime parere favorevole 
 
17. Variazione incrementativa di budget, relativa a contributo di ricerca da parte 

dell’Azienda AMRYT – Prof. Averna – DIBIMIS – ODG CDA N. 23 
 
Il Collegio esprime parere favorevole 
 
18. Variazione incrementativa budget, relativa a progetto di ricerca IDEHA – Prof. Marco La 

Cascia – DIID – ODG CDA N. 24 
 
Il Collegio esprime parere favorevole 
 
19. Variazione incrementativa budget, relativa a progetto di ricerca BIOFEEDSTOCK – Prof. 

Alberto Brucato – DIID – ODG CDA N. 25 
 
Il Collegio esprime parere favorevole 
 
20. Variazione incrementativa budget, relativa a convenzione c/t con l’Azienda Sanitaria 

Provinciale di Agrigento – Prof. G. Giambanco – DICAM – ODG CDA N. 26 
 
Il Collegio esprime parere favorevole 
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21. Variazione incrementativa budget, relativa a convenzione c/t con la Banca d’Italia per 
indagini strutturali – Prof. Cavaleri – DICAM – ODG CDA N. 27 

 
Il Collegio esprime parere favorevole 
 
22. Variazione incrementativa budget, relativa a Summer School “Climate change…” – Prof. 

Viviani – DICAM – ODG CDA N. 28 
 
Il Collegio esprime parere favorevole 
 
23. Variazione incrementativa budget, relativa a convenzione c/t con la Protezione Civile di 

Agrigento – Prof. M. Ziccarelli – DICAM – ODG CDA N. 29 
 
Il Collegio esprime parere favorevole  
 
24. Variazione incrementativa budget, relativa a convenzione c/t con la - SIDA Autosoft 

Multimedia – Prof. Giuseppe Salvo – DICAM – ODG CDA N. 30 
 
Il Collegio esprime parere favorevole 
 
25. Variazione incrementativa di budget, relativa a convenzione tra il Dipartimento 

Regionale della Funzione Pubblica e del Personale della Regione Siciliana – DMI – ODG 
CDA N. 31 

 
Il Collegio esprime parere favorevole 
 
26. Variazione incrementativa di budget, relativa a convenzione tra il Dipartimento 

Regionale della Funzione Pubblica e del Personale della Regione Siciliana (2° 
versamento) - DMI – ODG CDA N. 32 

 
Il Collegio esprime parere favorevole 
 
27. Variazione incrementativa budget, relativa ad attività routinaria del Servizio di 

Psicologia – SPPF (LD 260) – ODG CDA N. 33 
 
Il Collegio esprime parere favorevole 
 
28. Variazione incrementativa di budget, relativa alla Summer School Edizione 2018 dal 

titolo “Migrants, Human Rights and Democracy” - Dott.ssa Elisabetta Di Giovanni – 
SPPF – ODG CDA N. 34 

 
Il Collegio esprime parere favorevole 
 
29. Variazione incrementativa di budget, relativa Progetto “Valorizzazione della ricerca per 

il potenziamento delle unità di trasferimento tecnologico” finanziato dal MISE per il 
potenziamento degli uffici di Trasferimento Tecnologico (UTT) – SEAS – ODG CDA N. 35 

 
Il Collegio esprime parere favorevole 
 
30. Variazione incrementativa budget, relativa a convenzione con Regione Siciliana per la 

formazione del personale – SEAS – ODG CDA N. 36 



 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO 
Collegio dei Revisori dei Conti 

 

 8 

 
Il Collegio esprime parere favorevole 
 
31. Variazione decrementativa di budget per mancato introito contributo dell’ARS, per 

l’organizzazione del convegno “Autonomie speciali nella prospettiva del regionalismo 
differenziato”, per non utilizzo delle risorse - Prof. Aldo Schiavello - Di.Gi. – ODG CDA 
N. 37 

 
Il Collegio esprime parere favorevole 
 
32. Variazione incrementativa di budget, relativa ad attività di ricerca c/t con il Parlamento 

Europeo – Prof. Militello - Di.Gi. – ODG CDA N. 38 
 
Il Collegio esprime parere favorevole 
 
33. Variazione incrementativa di budget, relativa al finanziamento di Corsi di metologia 

CLIL con l’Istituto E. Majorana di Siracusa – Prof.ssa Amenta – Dip. Scienze 
Umanistiche – ODG CDA N. 39 

 
Il Collegio esprime parere favorevole 
 
34. Variazione incrementativa budget, relativa al contratto di Ricerca con l’Istituto 

Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia – Prof. Vazzana – STEBICEF – ODG CDA N. 40 
 
Il Collegio esprime parere favorevole 
 
35. Risultati conseguiti in seguito alla revisione straordinaria delle partecipazioni 

societarie, ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs 175/2016, e razionalizzazione periodica delle 
partecipazioni detenute dall’ateneo, ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs 175/2016 – ODG CDA 
N. 58 

 
Il Collegio esprime parere favorevole 
 
36. Varie ed eventuali 
 
Punto non trattato 
 

Ordine del giorno suppletivo 
 
37. Variazione incrementativa di budget derivante da contributi di ricerca Ditta Laboratori 

Guidotti (Dibimis) – ODG CDA N. 62 
 
Il Collegio esprime parere favorevole 
 
38. Variazione incrementativa di budget derivante da contributi di ricerca Ditta Glaxo Smith 

Kline (Dibimis) – ODG CDA N. 63 
 
Il Collegio esprime parere favorevole 
 
39. Variazione incrementativa di budget derivante da contributi di ricerca Ditta Giordano 

(Dibimis) – ODG CDA N. 64 
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Il Collegio esprime parere favorevole 
 
40. Saldo contributo UNIPA a favore del CUS per l’anno 2018 – ODG CDA N. 69 
 
Il Collegio esprime parere favorevole 
 
 
La seduta è chiusa alle ore 13.55 
 

Il Collegio dei revisori 
F.to Giancarlo Astegiano 
 F.to Margherita La Porta 
F.to Pietro Paolo Trimarchi 

 


	1. Bilancio unico di Ateneo di previsione annuale (esercizio 2019) autorizzatorio e triennale (esercizi 2019-2021)
	2. Variazione per maggiore ricavo e maggiore costo contributo Regione CUS 2018
	3. Variazione per maggiore ricavo e maggiore costo per incentivi ai sensi del D.M. 16/02/2016 – Conto Termico 2.0 da parte del Gestore dei Servizi Energetici (UA DA00 10)
	4. Variazione per maggiore ricavo e maggiore costo – assegnazione MIUR per Lauree scientifiche (UA DA00 01.02)
	5. Variazione per maggiore ricavo e maggiore costo – MIUR Fondo per il sostegno dei giovani (UA DA00 01.05
	6. Variazione per maggiore ricavo e maggiore costo: Trasferimento dall’Università Messina del finanziamento individuale di € 3.000,00 - MIUR FFABR 2017 - assegnato alla Prof.ssa Alessia Cervini
	7. Variazione per maggiore ricavo e maggiore costo – Istituto Antonio di Rudinì s.r.l – finanziamento del 50% di una borsa per il dottorato di ricerca in Oncologia e Chirurgia Sperimentali, ciclo 34 , A.A. 2018/2019
	8. Ratifica Decreti del Direttore Generale di variazione di budget per Dipartimenti
	9. Variazione incrementativa budget, relativa al contratto di Ricerca con SiciliaM IT S.R.L. – Prof. Marrone – Culture e Società
	10. Variazione incrementativa di budget, relativa alla collaborazione scientifica c/t con il Comune di Cinisi – Prof. Trombino – CIRCES - DARCH
	11. Variazione incrementativa di budget, relativa al contributo studenti per visita didattica - DARCH
	12. Variazione incrementativa di budget derivante da contributi di ricerca - Di.Bi.M.I.S.
	13. Variazione incrementativa di budget, relativa a contributo di ricerca da parte dell’Azienda Swedish Orphan Biovitrum - Prof. Siragusa - DIBIMIS
	14. Variazione incrementativa di budget, relativa a contributo di ricerca C/T da parte dell’Azienda BRISTOL – MEYERS - Prof. Craxì - DIBIMIS
	15. Variazione incrementativa di budget, relativa a contributo di ricerca C/T da parte dell’Azienda NOVARTIS FARMA - Prof. Ciccia - DIBIMIS
	16. Variazione incrementativa di budget, relativa a contributo di ricerca da parte dell’Azienda CHIESI FARMACEUTICI – Prof. Scichilone - DIBIMIS
	17. Variazione incrementativa di budget, relativa a contributo di ricerca da parte dell’Azienda AMRYT – Prof. Averna - DIBIMIS
	18. Variazione incrementativa budget, relativa a progetto di ricerca IDEHA – Prof. Marco La Cascia – DIID
	19. Variazione incrementativa budget, relativa a progetto di ricerca BIOFEEDSTOCK – Prof. Alberto Brucato – DIID
	20. Variazione incrementativa budget, relativa a convenzione c/t con l’Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento – Prof. G. Giambanco – DICAM
	21. Variazione incrementativa budget, relativa a convenzione c/t con la Banca d’Italia per indagini strutturali – Prof. Cavaleri – DICAM
	22. Variazione incrementativa budget, relativa a Summer School “Climate change…” – Prof. Viviani - DICAM
	23. Variazione incrementativa budget, relativa a convenzione c/t con la Protezione Civile di Agrigento – Prof. M. Ziccarelli – DICAM
	24. Variazione incrementativa budget, relativa a convenzione c/t con la - SIDA Autosoft Multimedia – Prof. Giuseppe Salvo – DICAM
	25. Variazione incrementativa di budget, relativa a convenzione tra il Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica e del Personale della Regione Siciliana - DMI
	26. Variazione incrementativa di budget, relativa a convenzione tra il Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica e del Personale della Regione Siciliana (2  versamento) - DMI
	27. Variazione incrementativa budget, relativa ad attività routinaria del Servizio di Psicologia – SPPF (LD 260)
	28. Variazione incrementativa di budget, relativa alla Summer School Edizione 2018 dal titolo “Migrants, Human Rights and Democracy” - Dott.ssa Elisabetta Di Giovanni – SPPF
	29. Variazione incrementativa di budget, relativa Progetto “Valorizzazione della ricerca per il potenziamento delle unità di trasferimento tecnologico” finanziato dal MISE per il potenziamento degli uffici di Trasferimento Tecnologico (UTT) - SEAS
	30. Variazione incrementativa budget, relativa a convenzione con Regione Siciliana per la formazione del personale – SEAS
	31. Variazione decrementativa di budget per mancato introito contributo dell’ARS, per l’organizzazione del convegno “Autonomie speciali nella prospettiva del regionalismo differenziato”, per non utilizzo delle risorse - Prof. Aldo Schiavello - Di.Gi.
	32. Variazione incrementativa di budget, relativa ad attività di ricerca c/t con il Parlamento Europeo – Prof. Militello - Di.Gi.
	33. Variazione incrementativa di budget, relativa al finanziamento di Corsi di metologia CLIL con l’Istituto E. Majorana di Siracusa – Prof.ssa Amenta – Dip. Scienze Umanistiche
	34. Variazione incrementativa budget, relativa al contratto di Ricerca con l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia – Prof. Vazzana – STEBICEF
	35. Risultati conseguiti in seguito alla revisione straordinaria delle partecipazioni societarie, ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs 175/2016, e razionalizzazione periodica delle partecipazioni detenute dall’ateneo, ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs 175/2016
	36. Varie ed eventuali
	37. Variazione incrementativa di budget derivante da contributi di ricerca Ditta Laboratori Guidotti (Dibimis)
	38. Variazione incrementativa di budget derivante da contributi di ricerca Ditta Glaxo Smith Kline (Dibimis)
	39. Variazione incrementativa di budget derivante da contributi di ricerca Ditta Giordano (Dibimis)
	40. Saldo contributo UNIPA a favore del CUS per l’anno 2018

