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Verbale n. 10/2020 

 
Il giorno 11 giugno 2020 alle ore 11 si riunisce in modalità telematica 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. Ratifica DDG n. 1498 del 08/05/2020 relativo allo storno per quota IRAP calcolata sul 
contributo “Emergenza sanitaria COVID-19” da erogare agli studenti beneficiari. 

2. Ratifica Decreto del Direttore Generale n. 1567 del 19.05.2020, che annulla e sostituisce il 
DDG 1138 del 20.04.2020 - Distribuzione c/terzi del progetto PJ_ATT_ROUT_D25 per 
l’E.C.2019- Dipartimento di Promozione della Salute, Materno-infantile, Medicina interna e 
specialistica di Eccellenza “G. D’Alessandro (PROMISE) 

3. Ratifica Decreto del Direttore Generale n. 1611 del 22.05.2020, relativo allo storno urgente 
storno urgente quota IRAP – Bando per l’erogazione contributo “emergenza sanitaria 
COVID-19- Staff Direzione Generale - UO Innovazione organizzativa 

4. Ratifica Decreto del Direttore Generale n. 1627 del 25.05.2020 – maggiore ricavo e 
maggiore costo – Avviso 02/2019 – Borse Regionali di dottorato di Ricerca, ciclo XXXV, A.A. 
2019/2020 - Area qualità, programmazione e supporto strategico - Settore Strategia per la 
ricerca 

5. Ratifica Decreto del Direttore Generale n. 1697 del 04.06.2020 – storno per spese di 
pubblicità dell’avviso di gara relative al progetto di “Efficientamento degli impianti tecnologici 
del Polo sportivo UNiversitario -PJ_CUS_EFFICIENTAMENTO_ENERGETICO-Area 
Tecnica 

6. Ratifica Decreto del Direttore Generale n. 1698 del 04.06.2020 – storno di bilancio da budget 
economico a budget investimenti per acquisto automezzo porter e attrezzi per Orto Botanico 
tra le voci COAN delle economie del progetto PJ_SBIGLIETT_SIMUA_ORTO_2019 del C.S. 
SIMUA 

7. Storno per pubblicazione bando di gara relativa al progetto di “Riqualificazione energetica 
dell’involucro edilizio dell’edificio 16" - UA DA00 13 

8. Ratifica DDG n. 711 del 3 marzo 2020 relativo allo scostamento dei fondi finalizzati dal CdA 
- DISTEM 

9. Variazione incrementativa di budget - Prof. Gianluca Sarà - DISTEM 

10. Variazione incrementativa di budget - Prof. Attilio Sulli - DISTEM 

11. Variazione incrementativa di budget - Prof. Patrizia Capizzi - DISTEM 

12. Variazione del Budget Unico di Ateneo - Mipaaft- R.S. Prof. R. Lo Bianco per l’importo di € 
13.000,00 – Dipartimento SAAF 

13. Ratifica Decreto del Direttore Generale N. 1561/2020 del 19.05.2020, di autorizzazione 
scostamento fondi finalizzati dal Cda al 31/12/2019 nel Budget Unico di previsione annuale 
autorizzatorio esercizio 2020 - SAAF 

14. Variazione del Budget Unico di Ateneo – CR.E.A. per l’importo di € 16.393,44 - R.S. Prof. 
Tiziano Caruso  – Dip. SAAF 

15. Ratifica Decreto Direttore Generale n. 1163 del 22/04/2020 relativo alla Rettifica Decreto 
D.D.G. n. 824/2020 su Master MASV - Esercizio 2020 - SEAS 

16. Rimodulazione budget progetto Traiprol@ac con storno tra i valori di Mastro del 3° livello 
del piano dei conti - Codice 2017-NAZ-0076_D16 - Responsabile Scientifico: Prof. Marcello 
Chiodi - SEAS 

17. Ratifica D.D.G. N.1640/2020 protocollo n. 43351 del 27/05/2020 - scostamento progetto 
D70010S01+0000 - DiFC 
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18. Variazione di bilancio per maggiori ricavi e maggiori costi di € 177.000,00 – CUP 
C84I19001450006 finanziamento concesso dalla Unione Europea per il progetto contratto 
n. 871158 - call H2020-INFRAIA-2018-2020; Resp. Scientifico: Prof. Marco Barbera – PRJ-
0392 – DiFC 

19. Proposta di variazioni incrementativa di bilancio € 865,63 – per trasferte effettuate dal Dott. 
Principato per conto StMicroelectronics S.r.l. – DiFC 

20. Ratifica Decreti del Direttore Generale n. 687/2020, n. 852/2020, relativi allo scostamento 
fondi finalizzati (progetti contabili) nel Budget Unico di previsione annuale autorizzatorio 
esercizio 2020 – Dipartimento Culture e Società 

21. Ratifica DDG n. 1579 del 20/05/2020 relativo allo scostamento progetti contabili ex Scuola 
di Scienze di Base ed Applicate - DMI 

22. Storno tra voci coan oltre il terzo livello sul progetto 2019_AIM_CTC_MI_CI_2 - Fabio 
Bellavia - DMI 

23. Variazione incrementativa di budget connessa agli introiti per attività c/terzi: convenzione tra 
il Dipartimento di Giurisprudenza e Il Dipartimento della Funzione Pubblica e del Personale 
della Regione Siciliana: organizzazione n. 50 giornate/aula per complessivi € 38.734,50 - 
DiGi 

24. Ratifica decreto DG scostamento disponibilità progetti contabili all'esercizio 2019 - 
Di.Chir.On.S. 

25. Variazione di budget per maggiori ricavi e maggiori costi di € 4.530,00 relativa a somma 
reincassata dall’Ateneo a seguito di rifiuto bonifico bancario per errata indicazione IBAN– 
CUP B72F17000210006 – Resp. Scientifico: Prof. Giorgio Domenico Maria Micale – 2016-
QUAD-0047 - Ingegneria 

26. Variazione di budget per maggiori ricavi e maggiori costi di € 8.981,90 relativa al corrispettivo 
spettante al Dipartimento di Ingegneria per i prelievi e le prove di laboratorio commissionati 
dall’Azienda Ospedaliera “Ospedali Riuniti Villa Sofia – Cervello” in relazione al Padiglione 
“A” del Presidio Ospedaliero “V. Cervello” – CUP B74J19000190005 - Resp. Scientifico: 
Prof. Liborio Cavaleri – CON-0199 – Ingegneria 

27. Accettazione del finanziamento concesso dalla Regione Siciliana all’Università di Palermo 
per il progetto n. 083831200425 “ONDAFLEX - Generatore da moto ondoso per alimentare 
gli utilizzatori elettrici a bordo di un peschereccio”, codice Caronte SI_1_22967, presentato 
a valere sull’Azione 1.1.5 “Sostegno all’avanzamento tecnologico delle imprese attraverso il 
finanziamento di linee pilota e azioni di validazione precoce dei prodotti e di dimostrazione 
su larga scala” del PO FESR 2014/2020, e variazione di bilancio per maggiori ricavi e 
maggiori costi di € 497,550.00 – CUP G98I18000520007 -  Resp. Scientifico: Prof. Marco 
Trapanese – PRJ-0274 – Ingegneria 

28. Accettazione del finanziamento concesso dalla Regione Siciliana all’Università di Palermo 
per il progetto n. 08000PA90246 - “Smart grids per le isole minori”, codice Caronte 
SI_22990, presentato a valere sull’Azione 1.1.5 “Sostegno all’avanzamento tecnologico 
delle imprese attraverso il finanziamento di linee pilota e azioni di validazione precoce dei 
prodotti e di dimostrazione su larga scala” del PO FESR 2014/2020, e variazione di bilancio 
per maggiori ricavi e maggiori costi di € 595.000,00 – CUP G99J18000540007 - Resp. 
Scientifico: Prof. Antonio Cataliotti – 2017-NAZ-0242 – Ingegneria 

29. Accettazione del budget aggiuntivo di € 16.000,00 di cui all’Amendment al contratto con cui 
l’Austrian Research Promotion Agency, FFG, ha ammesso a finanziamento il progetto di 
ricerca “A complete package for Life Cycle Management of green asphalt mixtures and road 
pavement – PAVEMENT LCM”, e variazione di bilancio per maggiori ricavi e maggiori costi 
di € 16.000,00 – CUP B74I18000070005 - Resp. Scientifico: Prof. Davide Lo Presti – PRJ-
0175 – Ingegneria 
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30. Accettazione del finanziamento concesso dalla Regione Siciliana all’Università di Palermo 
per il progetto n. 08CL4120000188 “SMARTEP”, codice Caronte SI_23935, presentato a 
valere sull’Azione 1.1.5 “Sostegno all’avanzamento tecnologico delle imprese attraverso il 
finanziamento di linee pilota e azioni di validazione precoce dei prodotti e di dimostrazione 
su larga scala” del PO FESR 2014/2020, e variazione di bilancio per maggiori ricavi e 
maggiori costi di € 930.338,15 – CUP G58I18000770007 -  Resp. Scientifico: Prof. Salvatore 
Favuzza – 2017-NAZ-0075 – Ingegneria 

31. Accettazione del finanziamento concesso dalla Regione Siciliana all’Università di Palermo 
per il progetto n. 08CT6201000232 “SAFE Demon - SAFE Driving by E-health MONitoring”, 
codice Caronte SI_1_23163, presentato a valere sull’Azione 1.1.5 “Sostegno 
all’avanzamento tecnologico delle imprese attraverso il finanziamento di linee pilota e azioni 
di validazione precoce dei prodotti e di dimostrazione su larga scala” del PO FESR 
2014/2020, e variazione di bilancio per maggiori ricavi e maggiori costi di € 70.000,00 – CUP 
G29J18000720007 - Resp. Scientifico: Prof. Giuseppe Salvo – 2017-NAZ-0203 – Ingegneria 

32. Rimodulazione del budget del progetto PJ_DR_D26_INCR10_33_510821_LANZA 
“Contributo dottorato di ricerca LANZA FRANCESCO - 33° CICLO - II ANNO” con storno tra 
valori di livello superiore al 3° livello del Piano dei Conti ai sensi dell’art. 44 comma 2 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 

33. Rimodulazione del budget del progetto 2019_AIM_CTC_DI_CI_1 “Pellitteri Filippo - Quote 
in gestione al Dipartimento per le esigenze di ricerca del Ricercatore AIM” con storno tra 
valori di livello superiore al 3° livello del Piano dei conti ai sensi dell’art. 44 comma 2 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 

34. Contratto tra il Dipartimento di Ingegneria e l’Enea avente ad oggetto l’affidamento al 
Dipartimento del “Servizio di ricerca per l’esecuzione dello studio di applicabilità di tecniche 
di analisi di PSA ad impianti nucleari di nuova generazione del tipo SMR” – CUP 
B75F20001620005 - Resp. Scientifico: Prof.ssa Mariarosa Giardina – Cod. IRIS: CON-0247 
- Ingegneria 

35. Convenzione tra il Dipartimento di Ingegneria e la società APCE Service S.r.l. avente ad 
oggetto lo svolgimento congiunto, nel rispetto delle reciproche competenze, di un’attività di 
studio con lo scopo della “verifica delle condizioni di passività dell’acciaio in condizioni di 
protezione catodica” – CUP B72D20000020007 – Resp. Scientifico: Prof.ssa Monica 
Santamaria – CON-0237 - Ingegneria 

36. Convenzione tra il Dipartimento di Ingegneria e il Consorzio Universitario per l’Ateneo della 
Sicilia Occidentale e del Bacino del Mediterraneo (Unisom) avente ad oggetto l’utilizzo, da 
parte del Consorzio Unisom, dell’Aula Informatica, sita al piano terra dell’edificio 8, del 
Dipartimento di Ingegneria per la realizzazione del Master di II livello in “Materiali e tecniche 
innovative per l’edilizia sostenibile” – 3° edizione – Responsabile: Direttore Dipartimento pro 
tempore prof. Giovanni Perrone – PJ_GEST_SPAZI_D26 – Ingegneria 

37. Variazione di budget per maggiore entrata e maggiore uscita per l’erogazione di borse di 
studio finanziate dalla Regione Sicilia, per specializzandi dell’area non medica E.C.2020 

38. Variazione per maggiore ricavo e maggiore costo Contributi MIUR L. n.394/1977 al Comitato 
Sportivo Universitario - E.F. 2020 

39. Variazione di bilancio per copertura differenziale su costi diretti per adeguamento 
retribuzioni in applicazione del DPCM del 03 settembre 2019 - Bando AIM, di cui all’avviso 
n° 407 MIUR D.R. 27 febbraio 2018 “Mobilità dei Ricercatori” dell’Asse I del PON R&I 2014-
2020  
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40. Variazione incrementativa di € 3.621,17 a seguito pagamento Royalties come da contratto 
integrativo concessione commerciale gestione audioguide e bookshop Orto Botanico. 

41. Progetto PONa3_00053 Pl.A.S.S. - Platform for Agrofood Science and Safety - Avviso MIUR 
254/Ric. del 18/05/2011 PON R&C 2007/2013. Richiesta del responsabile scientifico: Prof. 
Ettore Barone - di assegnazione di quota parte delle economie rimaste sul progetto 

42. Approvazione dei programmi di edilizia universitaria per la partecipazione al Bando di cui al 
“Decreto M.I.U.R. n.1121 del 5/12/2019. Fondo per l’edilizia universitaria e per le grandi 
attrezzature scientifiche - 2019/2033Programma A – Lavori di edilizia da avviare entro il 
2020Programma B – Lavori di edilizia con procedure di affidamento da avviare entro il 2022 

43. Interventi di potenziamento/adeguamento impianti antincendio edifici 6, 8, 15 e 19 di Parco 
d'Orleans - Adeguamenti antincendio edifici 6 e 19 

44. Verifica ordinativi di spesa 

45. Avvio esame conti giudiziali 2019 dei Dipartimenti 
46. Varie ed eventuali 

 

Ordine del giorno suppletivo 

 

47. Lavori per l’efficientamento energetico e l’adeguamento impiantistico dell’Aula F160 – 

Edificio 8 
48. Restauro del porticato del giardino trecentesco dello Steri 
49. Ratifica Decreto del Direttore Generale n.1703 del 05.06.2020 – storno per spese di 

pubblicità dell’avviso di gara relative al progetto PJ_RIQUALIF_ENERGETICA_ED14- Area 

Tecnica 
 

Sono presenti in collegamento telematico: 
 

Dott. Giancarlo Astegiano Presidente  
Dott.ssa Margherita La Porta Componente effettivo 
Dott. Pietro Paolo Trimarchi Componente effettivo 

 
Sono presenti, in qualità di segretari verbalizzanti, in collegamento telematico, dott. Angelo Neri, 
sig.ra Annalisa Impeduglia, dott.ssa Silvia Palesano e sig. Sergio Tennerello. 
 
Si procede quindi all’esame dei punti all’ordine del giorno: 
 
1. Ratifica DDG n. 1498 del 08/05/2020 relativo allo storno per quota IRAP calcolata sul 

contributo “Emergenza sanitaria COVID-19” da erogare agli studenti beneficiari (OdG 
CdA 06.01) 
 
Il Collegio esprime parere favorevole. 
 

2. Ratifica Decreto del Direttore Generale n. 1567 del 19.05.2020, che annulla e sostituisce 
il DDG 1138 del 20.04.2020 - Distribuzione c/terzi del progetto PJ_ATT_ROUT_D25 per 
l’E.C.2019- Dipartimento di Promozione della Salute, Materno-infantile, Medicina interna 
e specialistica di Eccellenza “G. D’Alessandro (PROMISE) (OdG CdA 06.02) 
 
Il Collegio esprime parere favorevole. 
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3. Ratifica Decreto del Direttore Generale n. 1611 del 22.05.2020, relativo allo storno 
urgente storno urgente quota IRAP – Bando per l’erogazione contributo “emergenza 
sanitaria COVID-19- Staff Direzione Generale - UO Innovazione organizzativa (OdG CdA 
06.03) 
 

Il Collegio esprime parere favorevole. 
 

4. Ratifica Decreto del Direttore Generale n. 1627 del 25.05.2020 – maggiore ricavo e 
maggiore costo – Avviso 02/2019 – Borse Regionali di dottorato di Ricerca, ciclo XXXV, 
A.A. 2019/2020 - Area qualità, programmazione e supporto strategico - Settore Strategia 
per la ricerca (OdG CdA 06.04) 
 
Il Collegio esprime parere favorevole. 
 

5. Ratifica Decreto del Direttore Generale n. 1697 del 04.06.2020 – storno per spese di 
pubblicità dell’avviso di gara relative al progetto di “Efficientamento degli impianti 
tecnologici del Polo sportivo UNiversitario -
PJ_CUS_EFFICIENTAMENTO_ENERGETICO-Area Tecnica (OdG CdA 06.05) 
 
Il Collegio esprime parere favorevole. 
 

6. Ratifica Decreto del Direttore Generale n. 1698 del 04.06.2020 – storno di bilancio da 
budget economico a budget investimenti per acquisto automezzo porter e attrezzi per 
Orto Botanico tra le voci COAN delle economie del progetto 
PJ_SBIGLIETT_SIMUA_ORTO_2019 del C.S. SIMUA (OdG CdA 06.06) 
 
Il Collegio esprime parere favorevole. 
 

7. Storno per pubblicazione bando di gara relativa al progetto di “Riqualificazione 
energetica dell’involucro edilizio dell’edificio 16" - UA DA00 13 (OdG CdA 06.07) 
 
Il Collegio esprime parere favorevole. 
 

8. Ratifica DDG n. 711 del 3 marzo 2020 relativo allo scostamento dei fondi finalizzati dal 
CdA – DISTEM (OdG CdA 06.08) 
 
Il Collegio esprime parere favorevole. 
 

9. Variazione incrementativa di budget - Prof. Gianluca Sarà – DISTEM (OdG CdA 06.09) 
 
Il Collegio esprime parere favorevole. 
 

10. Variazione incrementativa di budget - Prof. Attilio Sulli – DISTEM (OdG CdA 06.10) 
 
Il Collegio esprime parere favorevole. 
 

11. Variazione incrementativa di budget - Prof. Patrizia Capizzi – DISTEM (OdG CdA 06.11) 
 
Il Collegio esprime parere favorevole. 
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12. Variazione del Budget Unico di Ateneo - Mipaaft- R.S. Prof. R. Lo Bianco per l’importo 
di € 13.000,00 – Dipartimento SAAF (OdG CdA 06.12) 
 
Il Collegio esprime parere favorevole. 
 

13. Ratifica Decreto del Direttore Generale N. 1561/2020 del 19.05.2020, di autorizzazione 
scostamento fondi finalizzati dal Cda al 31/12/2019 nel Budget Unico di previsione 
annuale autorizzatorio esercizio 2020 – SAAF (OdG CdA 06.13) 
 
Il Collegio esprime parere favorevole. 
 

14. Variazione del Budget Unico di Ateneo – CR.E.A. per l’importo di € 16.393,44 - R.S. Prof. 
Tiziano Caruso – Dip. SAAF (OdG CdA 06.14) 
 
Il Collegio esprime parere favorevole. 
 

15. Ratifica Decreto Direttore Generale n. 1163 del 22/04/2020 relativo alla Rettifica Decreto 
D.D.G. n. 824/2020 su Master MASV - Esercizio 2020 – SEAS (OdG CdA 06.15) 
 
Il Collegio si riserva di riesaminare la questione alla luce del completamento dell’istruttoria.  
 

16. Rimodulazione budget progetto Traiprol@ac con storno tra i valori di Mastro del 3° 
livello del piano dei conti - Codice 2017-NAZ-0076_D16 - Responsabile Scientifico: Prof. 
Marcello Chiodi – SEAS (OdG CdA 06.16) 
 
Il Collegio esprime parere favorevole. 
 

17. Ratifica D.D.G. N.1640/2020 protocollo n. 43351 del 27/05/2020 - scostamento progetto 
D70010S01+0000 – DiFC (OdG CdA 06.17) 
 
Il Collegio esprime parere favorevole. 
 

18. Variazione di bilancio per maggiori ricavi e maggiori costi di € 177.000,00 – CUP 
C84I19001450006 finanziamento concesso dalla Unione Europea per il progetto 
contratto n. 871158 - call H2020-INFRAIA-2018-2020; Resp. Scientifico: Prof. Marco 
Barbera – PRJ-0392 – DiFC (OdG CdA 06.18) 
 

Il Collegio esprime parere favorevole. 
 

19. Proposta di variazioni incrementativa di bilancio € 865,63 – per trasferte effettuate dal 
Dott. Principato per conto StMicroelectronics S.r.l. – DiFC (OdG CdA 06.19) 
 
Il Collegio esprime parere favorevole. 
 

20. Ratifica Decreti del Direttore Generale n. 687/2020, n. 852/2020, relativi allo scostamento 
fondi finalizzati (progetti contabili) nel Budget Unico di previsione annuale 
autorizzatorio esercizio 2020 – Dipartimento Culture e Società (OdG CdA 06.20) 
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Il Collegio esprime parere favorevole. 
 

21. Ratifica DDG n. 1579 del 20/05/2020 relativo allo scostamento progetti contabili ex 
Scuola di Scienze di Base ed Applicate – DMI (OdG CdA 06.21) 
 
Il Collegio esprime parere favorevole. 
 

22. Storno tra voci coan oltre il terzo livello sul progetto 2019_AIM_CTC_MI_CI_2 - Fabio 
Bellavia – DMI (OdG CdA 06.22) 
 
Il Collegio esprime parere favorevole. 
 

23. Variazione incrementativa di budget connessa agli introiti per attività c/terzi: 
convenzione tra il Dipartimento di Giurisprudenza e Il Dipartimento della Funzione 
Pubblica e del Personale della Regione Siciliana: organizzazione n. 50 giornate/aula per 
complessivi € 38.734,50 – DiGi (OdG CdA 06.23) 
 
Il Collegio esprime parere favorevole. 
 

24. Ratifica decreto DG scostamento disponibilità progetti contabili all'esercizio 2019 - 
Di.Chir.On.S. (OdG CdA 06.24) 
 
Il Collegio esprime parere favorevole. 
 

25. Variazione di budget per maggiori ricavi e maggiori costi di € 4.530,00 relativa a somma 
reincassata dall’Ateneo a seguito di rifiuto bonifico bancario per errata indicazione 
IBAN– CUP B72F17000210006 – Resp. Scientifico: Prof. Giorgio Domenico Maria Micale 
– 2016-QUAD-0047 – Ingegneria (OdG CdA 06.25) 
 
Il Collegio esprime parere favorevole. 
 

26. Variazione di budget per maggiori ricavi e maggiori costi di € 8.981,90 relativa al 
corrispettivo spettante al Dipartimento di Ingegneria per i prelievi e le prove di 
laboratorio commissionati dall’Azienda Ospedaliera “Ospedali Riuniti Villa Sofia – 
Cervello” in relazione al Padiglione “A” del Presidio Ospedaliero “V. Cervello” – CUP 
B74J19000190005 - Resp. Scientifico: Prof. Liborio Cavaleri – CON-0199 – Ingegneria 
(OdG CdA 06.26) 
 
Il Collegio esprime parere favorevole. 
 

27. Accettazione del finanziamento concesso dalla Regione Siciliana all’Università di 
Palermo per il progetto n. 083831200425 “ONDAFLEX - Generatore da moto ondoso per 
alimentare gli utilizzatori elettrici a bordo di un peschereccio”, codice Caronte 
SI_1_22967, presentato a valere sull’Azione 1.1.5 “Sostegno all’avanzamento 
tecnologico delle imprese attraverso il finanziamento di linee pilota e azioni di 
validazione precoce dei prodotti e di dimostrazione su larga scala” del PO FESR 
2014/2020, e variazione di bilancio per maggiori ricavi e maggiori costi di € 497,550.00 
– CUP G98I18000520007 -  Resp. Scientifico: Prof. Marco Trapanese – PRJ-0274 – 
Ingegneria (OdG CdA 06.27) 
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Il Collegio esprime parere favorevole. 
 

28. Accettazione del finanziamento concesso dalla Regione Siciliana all’Università di 
Palermo per il progetto n. 08000PA90246 - “Smart grids per le isole minori”, codice 
Caronte SI_22990, presentato a valere sull’Azione 1.1.5 “Sostegno all’avanzamento 
tecnologico delle imprese attraverso il finanziamento di linee pilota e azioni di 
validazione precoce dei prodotti e di dimostrazione su larga scala” del PO FESR 
2014/2020, e variazione di bilancio per maggiori ricavi e maggiori costi di € 595.000,00 
– CUP G99J18000540007 - Resp. Scientifico: Prof. Antonio Cataliotti – 2017-NAZ-0242 – 
Ingegneria (OdG CdA 06.28) 
 
Il Collegio esprime parere favorevole. 
 

29. Accettazione del budget aggiuntivo di € 16.000,00 di cui all’Amendment al contratto con 
cui l’Austrian Research Promotion Agency, FFG, ha ammesso a finanziamento il 
progetto di ricerca “A complete package for Life Cycle Management of green asphalt 
mixtures and road pavement – PAVEMENT LCM”, e variazione di bilancio per maggiori 
ricavi e maggiori costi di € 16.000,00 – CUP B74I18000070005 - Resp. Scientifico: Prof. 
Davide Lo Presti – PRJ-0175 – Ingegneria (OdG CdA 06.29) 
 
Il Collegio esprime parere favorevole. 
 

30. Accettazione del finanziamento concesso dalla Regione Siciliana all’Università di 
Palermo per il progetto n. 08CL4120000188 “SMARTEP”, codice Caronte SI_23935, 
presentato a valere sull’Azione 1.1.5 “Sostegno all’avanzamento tecnologico delle 
imprese attraverso il finanziamento di linee pilota e azioni di validazione precoce dei 
prodotti e di dimostrazione su larga scala” del PO FESR 2014/2020, e variazione di 
bilancio per maggiori ricavi e maggiori costi di € 930.338,15 – CUP G58I18000770007 -  
Resp. Scientifico: Prof. Salvatore Favuzza – 2017-NAZ-0075 – Ingegneria (OdG CdA 
06.30) 
 
Il Collegio esprime parere favorevole. 
 

31. Accettazione del finanziamento concesso dalla Regione Siciliana all’Università di 
Palermo per il progetto n. 08CT6201000232 “SAFE Demon - SAFE Driving by E-health 
MONitoring”, codice Caronte SI_1_23163, presentato a valere sull’Azione 1.1.5 
“Sostegno all’avanzamento tecnologico delle imprese attraverso il finanziamento di 
linee pilota e azioni di validazione precoce dei prodotti e di dimostrazione su larga 
scala” del PO FESR 2014/2020, e variazione di bilancio per maggiori ricavi e maggiori 
costi di € 70.000,00 – CUP G29J18000720007 - Resp. Scientifico: Prof. Giuseppe Salvo 
– 2017-NAZ-0203 – Ingegneria (OdG CdA 06.31) 
 
Il Collegio esprime parere favorevole. 
 

32. Rimodulazione del budget del progetto PJ_DR_D26_INCR10_33_510821_LANZA 
“Contributo dottorato di ricerca LANZA FRANCESCO - 33° CICLO - II ANNO” con storno 
tra valori di livello superiore al 3° livello del Piano dei Conti ai sensi dell’art. 44 comma 
2 del Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità dell’Università degli Studi 
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di Palermo emanato dal Rettore con Decreto n. 4737 del 31.12.2014 – Ingegneria (OdG 
CdA 06.32) 
 
Il Collegio esprime parere favorevole. 
 

33. Rimodulazione del budget del progetto 2019_AIM_CTC_DI_CI_1 “Pellitteri Filippo - 
Quote in gestione al Dipartimento per le esigenze di ricerca del Ricercatore AIM” con 
storno tra valori di livello superiore al 3° livello del Piano dei conti ai sensi dell’art. 44 
comma 2 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 (OdG CdA 06.33) 
 
Il Collegio esprime parere favorevole. 
 

34. Contratto tra il Dipartimento di Ingegneria e l’Enea avente ad oggetto l’affidamento al 
Dipartimento del “Servizio di ricerca per l’esecuzione dello studio di applicabilità di 
tecniche di analisi di PSA ad impianti nucleari di nuova generazione del tipo SMR” – 
CUP B75F20001620005 - Resp. Scientifico: Prof.ssa Mariarosa Giardina – Cod. IRIS: 
CON-0247 – Ingegneria (OdG CdA 06.34) 
 
Il Collegio esprime parere favorevole. 
 

35. Convenzione tra il Dipartimento di Ingegneria e la società APCE Service S.r.l. avente ad 
oggetto lo svolgimento congiunto, nel rispetto delle reciproche competenze, di 
un’attività di studio con lo scopo della “verifica delle condizioni di passività dell’acciaio 
in condizioni di protezione catodica” – CUP B72D20000020007 – Resp. Scientifico: 
Prof.ssa Monica Santamaria – CON-0237 – Ingegneria (OdG CdA 06.35) 
 
Il Collegio esprime parere favorevole. 
 

36. Convenzione tra il Dipartimento di Ingegneria e il Consorzio Universitario per l’Ateneo 
della Sicilia Occidentale e del Bacino del Mediterraneo (Unisom) avente ad oggetto 
l’utilizzo, da parte del Consorzio Unisom, dell’Aula Informatica, sita al piano terra 
dell’edificio 8, del Dipartimento di Ingegneria per la realizzazione del Master di II livello 
in “Materiali e tecniche innovative per l’edilizia sostenibile” – 3° edizione – 
Responsabile: Direttore Dipartimento pro tempore prof. Giovanni Perrone – 
PJ_GEST_SPAZI_D26 – Ingegneria (OdG CdA 06.36) 
 
Il Collegio esprime parere favorevole. 
 

37. Variazione di budget per maggiore entrata e maggiore uscita per l’erogazione di borse 
di studio finanziate dalla Regione Sicilia, per specializzandi dell’area non medica 
E.C.2020 (OdG CdA 06.37) 
 
Il Collegio si riserva di riesaminare la questione alla luce del completamento dell’istruttoria. 
 

38. Variazione per maggiore ricavo e maggiore costo Contributi MIUR L. n.394/1977 al 
Comitato Sportivo Universitario - E.F. 2020 (OdG CdA 0638) 
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Il Collegio esprime parere favorevole. 
 

39. Variazione di bilancio per copertura differenziale su costi diretti per adeguamento 
retribuzioni in applicazione del DPCM del 03 settembre 2019 - Bando AIM, di cui 
all’avviso n° 407 MIUR D.R. 27 febbraio 2018 “Mobilità dei Ricercatori” dell’Asse I del 
PON R&I 2014-2020 (OdG CdA 06.39) 
 
Il Collegio esprime parere favorevole. 
 

40. Variazione incrementativa di € 3.621,17 a seguito pagamento Royalties come da 
contratto integrativo concessione commerciale gestione audioguide e bookshop Orto 
Botanico. (OdG CdA 06.40) 
 
Il Collegio esprime parere favorevole. 
 

41. Progetto PONa3_00053 Pl.A.S.S. - Platform for Agrofood Science and Safety - Avviso 
MIUR 254/Ric. del 18/05/2011 PON R&C 2007/2013. Richiesta del responsabile 
scientifico: Prof. Ettore Barone - di assegnazione di quota parte delle economie rimaste 
sul progetto (OdG CdA 06.41) 
 
Il Collegio esprime parere favorevole esclusivamente all’assegnazione della somma di € 
20.461,00 non vincolandone l’utilizzo da parte del Responsabile alla sola manutenzione delle 
apparecchiature. 
 

42. Approvazione dei programmi di edilizia universitaria per la partecipazione al Bando di 
cui al “Decreto M.I.U.R. n.1121 del 5/12/2019. Fondo per l’edilizia universitaria e per le 
grandi attrezzature scientifiche - 2019/2033Programma A – Lavori di edilizia da avviare 
entro il 2020Programma B – Lavori di edilizia con procedure di affidamento da avviare 
entro il 2022 (OdG CdA 06.45) 
 
Il Collegio esprime parere favorevole. 
 

43. Interventi di potenziamento/adeguamento impianti antincendio edifici 6, 8, 15 e 19 di 
Parco d'Orleans - Adeguamenti antincendio edifici 6 e 19 (OdG CdA 06.46) 
 
Il Collegio esprime parere favorevole. 
 

44. Verifica ordinativi di spesa 

 
Es. 2020 

1) O.P. n. 2593: non risulta riscontrato. 
2) Risultano regolari gli OO.P. nn. 327- 532- 1030- 1311- 1387- 1656- 1685- 2499- 2593- 

2763- 2827- 3225- 3372- 4144- 4191. 
3) O.P. n. 169: trattasi di anticipo quote condominiali (€ 381,26) per l’immobile di via Scaduto 

di proprietà dell’Ateneo. Si invita a recuperare la somma dal conduttore dell’immobile. 
4) O.P. 573: si chiede al Dirigente responsabile di fornire un’analitica relazione in ordine alla 

tipologia di spesa, alla fonte regolamentare e alle modalità concrete di attuazione nonché 
di rendicontazione delle spese. 
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5) O.P. n. 2201: regolare. Si invita il Direttore Generale a valutare l’opportunità che i servizi di 
biglietteria vengano affidati con un unico contratto. 

6) O.P. n. 4244: Contratto di sponsorizzazione per campagna pubblicitaria. Si rinvia l’esame. 
 
Es. 2018-2019 

1) O.P. n. 7441/2019: Regolare 
2) O.P. n. 13155/2018: si chiede documentazione attestante il recupero. 
 

45. Avvio esame conti giudiziali 2019 dei Dipartimenti 
 
Il Collegio rinvia l’esame alla prossima riunione. 
 

46. Varie ed eventuali 
 
Punto non trattato 
 

47. Lavori per l’efficientamento energetico e l’adeguamento impiantistico dell’Aula F160 – 
Edificio 8 (OdG CdA 10.01) 
 
Il Collegio esprime parere favorevole. 
 

48. Restauro del porticato del giardino trecentesco dello Steri (OdG CdA 10.02) 
 
Il Collegio esprime parere favorevole. 
 

49. Ratifica Decreto del Direttore Generale n.1703 del 05.06.2020 – storno per spese di 
pubblicità dell’avviso di gara relative al progetto PJ_RIQUALIF_ENERGETICA_ED14- 
Area Tecnica (OdG CdA 10.04) 
 
Il Collegio esprime parere favorevole. 
 
 

La seduta è chiusa alle ore 12:55 
 
 
F.to Giancarlo Astegiano 

 
 
F.to Margherita La Porta 

 
 
F.to Pietro Paolo Trimarchi 


