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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO
Collegio dei Revisori dei Conti

Verbale n. 13/2020

Il giorno 25 giugno 2020 alle ore 10:00 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. Bilancio unico di Ateneo di esercizio 2019 - Relazione
2. Ratifica Decreto del Direttore Generale n. 1797 del 17.06.2020 – storno per Trasferimenti

ad amministrazione dello Stato ed altri Enti Pubblici per limiti di finanza pubblica - DISTEM
3. Variazione per maggiore ricavo e maggiore costo per versamento da Service Express s.r.l

di somma per spese di procedura – UA DA00 01 04 (Atto di transazione del 23/12/2019)
4. Variazione di budget per maggiore ricavo e maggiore costo per Bonus docenti/studenti

(Barreca Adele)
5. Convenzione con società Piano Battaglia SrL per attività di consulenza legale responsabile

scientifico prof.ssa Laura Santoro importo € 500,00 piu IVA - DEMS
6. Ratifica  Decreto  del  Direttore  Generale  n.1452/2020  del  04/05/2020  (prot.  37299  del

04/05/2020) relativo allo scostamento fondi finalizzati (progetti contabili) nel Budget Unico
di previsione annuale autorizzatorio esercizio 2020 - DiGi

7. Storno  da  voce  CO.AN  relativa  a  spese  correnti  a  voce  CO.AN  relativa  a  spese  di
investimento nell’ambito del progetto 2018-FMFI-0009 - RIDER Jean Monnet - Regulation
and Deregulation Sharing Mobility in Europe - Resp. Scientifico: Prof. Guido Smorto - DiGi

8. Trasferimento effettuato dalla Azienda Policlinico per somme derivanti da sperimentazioni
cliniche  €  8.228,00 -  capitolo  di  bilancio  R4D04-P6D40007 -  Responsabile  Scientifico:
Prof. Maurizio Averna - PROMISE

9. Trasferimento fondi effettuato dalla Ditta AMRYT Pharmaceuticals per il finanziamento del
progetto di ricerca “Familial Chylomicronemia Syndrome” € 25.000,00 - capitolo di bilancio
R4D04-P6D4AMRYT - Responsabile Scientifico: Prof. Maurizio Averna - PROMISE

10. Variazione incrementativa di budget connessa al trasferimento fondi sperimentazione studi
clinici  a  disposizione  dello  sperimentatore  dall’AOUP  –  capitolo  di  bilancio
PJ_AOUP_NESTLE_CORSELLO € 80.911,50 - Responsabile Scientifico: Prof. Giovanni
Corsello - PROMISE

11. Proposta  di  variazione  per  contributo  liberale  alla  ditta  Axenso  srl  per  aggiornamento
dell’attività di ricerca Corso FAD “Vaccinazione antinfluenzale: una strategia di valore per
la salute pubblica” – Importo del finanziamento € 3.000,00 (tremila/00) sul capitolo – 2020-
AXENSO-VITALE - Responsabile Scientifico Prof. Francesco Vitale - PROMISE

12. Variazione del budget unico di previsione E.C. 2020 importo complessivo € 12.000,00 -
Mipaaft - Progetto apistico - R.S.: Prof. P. Columba - SAAF

13. Storno oltre il  III  livello  – Fondo Funzionamento Ordinario E.C. 2020 - Dipartimento di
Scienze Umanistiche

14. Variazione  di  bilancio  per  maggiori  ricavi  e  maggiori  costi  di  €  141.250,00  –  CUP
B61B19000170005  finanziamento  concesso  dalla  MIUR  -  AVVISO  N.  0001735  del
13/07/2017 PON R&I 2014-2020 e FSC; Responsabile Scientifico: Prof. Bruno Pignataro –
PRJ-0423 – DiFC

15. Variazione  incrementativa  di  bilancio  di  €  9.146,62  per  contributo  alla  Conferenza
Internazionele  su  "New  Trends  in  Nonequilibrium  Stochastic  Multistable  Systems  and
Memristors (NES2019)” concesso dalla ONR Office Naval Resaerch United Kingdom - n.
GRANT12814864  -  Responsabile  Scientifico:  Prof.  Bernardo  Spagnolo  –  PRJ-0428  –
DiFC
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16. Variazione  incrementativa  Budget  di  €  36.729,62  -  Master  universitario  di  II  livello  in
“Teoria, progettazione e didattica dell’italiano come lingua seconda e straniera - FAMI"
A.A. 2019/2020 - Progetto FAMI n. 2733 “Formare per Integrare” CUP C23H19000360007
- Responsabile Scientifico: Prof.ssa Maria D’Agostino - Scienze Umanistiche

17. Proposta di storno tra valori del Piano dei conti di livello superiore al terzo- Progetto CON-
0041-  E.C.  2020  -  Responsabili  Scientifici  Prof.  Fabrizio  Agnello  e  Prof.ssa  Manuela
Milone – DARCH

18. 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

19. Rimodulazione budget con storno tra i valori di Mastro del 3° livello del piano dei conti –
Codice  Progetto  2016-PICO-0026_MARGINE  –  E.C.  2020  –  Conto  CA.R.A.02.04.01-
Responsabile Prof. Salvatore Tomaselli – Dip. SEAS

20. Storno oltre il III livello per adempimenti relativi ai limiti di finanza pubblica previsti dalla
legge di bilancio 2020 - DiSTeM

21. Variazione di bilancio sul piano dei conti 2020 su voce COAN di costo del Dipartimento
Culture  e  Società  dell’Università  degli  Studi  di  Palermo  -  Progetto  “COMMIT  –
COMMunication campaign against radicalization and exTremism” – Grant Agreement n.
867019 – Resp.le Scientifico: prof.ssa Gianna Maria Cappello - Culture e Società

22. Variazione relativa al  Rinnovo delle  attività  di  ricerca relative al  Protocollo  d’Intesa tra
BONA  FURTUNA  Società  Agricola  s.r.l.  –  CUP  B78D20000170005  -  Responsabile
scientifico, Prof. Giuseppe Bazan - STEBICEF

23. Accettazione del finanziamento concesso all’Università di Palermo per il progetto H2020
dal  titolo “SEArcularMINE -  Circular  Processing of  Seawater  Brines from Saltworks for
Recovery of  Valuable  Raw Materials”,  presentato a valere sulla  call  H2020-SC5-2018-
2019-2020, e variazione di bilancio per maggiori ricavi e maggiori costi di € 1.217.500,00 –
CUP  B74I19002340006  -  Resp.  Scientifico:  Prof.  Andrea  Cipollina  –  PRJ-0241  –
Ingegneria

24. Accettazione  del  finanziamento  del  progetto  PON  2014-2020  ARS01_00293  dal  titolo
“THALASSA - TecHnology And materials for safe Low consumption And low life cycle cost
veSSels  And  crafts”  e  variazione  di  bilancio  per  maggiori  ricavi  e  maggiori  costi  di  €
711.445,00 – CUP B46C18000720005 – Resp. Scientifico: Prof. Gianluca Buffa – PRJ-
0362 - Ingegneria

25. Accettazione del budget di € 16.681,27 di cui all’Amendment al contratto con cui l’Austrian
Research Promotion Agency,  FFG,  ha ammesso a finanziamento il  progetto di  ricerca
“Cold Recycled Asphalt Bases for Optimised Energy & Resource Efficient Pavements –
CRAB4OERE”, e variazione di bilancio per maggiori ricavi e maggiori costi di € 16.681,27
–  CUP  B74I19002310005  -  Resp.  Scientifico:  Prof.  Davide  Lo  Presti  –  PRJ-0364  –
Ingegneria

26. Accettazione  dell’incremento  di  budget  assegnato  dal  Ministero  dell’Ambiente  e  della
Tutela del Territorio e del Mare, a seguito di rimodulazione, all’Università di Palermo per lo
svolgimento delle  attività  del progetto di  ricerca “Limnadi  – Integrazione multi-scopo di
piccoli invasi collinari per la laminazione delle piene” e variazione di bilancio per maggiori
ricavi e maggiori costi di € 1.500,00 – CUP B76C18000890001 - Resp. Scientifico: Prof.
Goffredo La Loggia – PRJ-0023 – Ingegneria

27. Accettazione del finanziamento concesso all’Università di Palermo per il progetto H2020
dal titolo “WIDER UPTAKE - Achieving wider uptake of water-smart solutions”, presentato
a valere sulla call H2020-SC5-2018-2019-2020: CE-SC-04-2019, e variazione di bilancio
per maggiori ricavi e maggiori costi di € 1.570.625,00 – CUP B71C19000420006 - Resp.
Scientifico: Prof. Giorgio Mannina – PRJ-0132 – Ingegneria
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28. Accettazione del finanziamento concesso dalla Regione Siciliana all’Università di Palermo
per il progetto 08ME7219090182 “Soluzioni Innovative per Mezzi navali ad Alto Risparmio
Energetico - SIMARE”, codice Caronte SI_1_22905, 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  €
584.747,30 – CUP G48I18001090007 - Resp. Scientifico: Prof. Gianluca Buffa – PRJ-0427
– Ingegneria

29. Contratto conto terzi  tra  il  Dipartimento  di  Ingegneria  e FORMA.LAB S.r.l.  avente  per
oggetto  l’affidamento  al  Dipartimento  dell’attività  di  “Validazione  del  processo  di
certificazione  delle  competenze  nell’ambito  del  piano  formativo  A.R.A.MI.S.”  –  CUP
F47D19000180005  –  Resp.  Scientifico:  Prof.  Manfredi  Bruccoleri  –  CON-0250  –
Ingegneria

30. Contratto conto terzi  tra  il  Dipartimento  di  Ingegneria  e FORMA.LAB S.r.l.  avente  per
oggetto  l’affidamento  al  Dipartimento  dell’attività  di  “Validazione  del  processo  di
certificazione  delle  competenze  nell’ambito  del  piano  formativo  FISH”  –  CUP
F48D19001250005  –  Resp.  Scientifico:  Prof.  Manfredi  Bruccoleri  –  CON-0253  –
Ingegneria

31. Contratto conto terzi  tra  il  Dipartimento  di  Ingegneria  e FORMA.LAB S.r.l.  avente  per
oggetto  l’affidamento  al  Dipartimento  dell’attività  di  “Validazione  del  processo  di
certificazione  delle  competenze  nell’ambito  del  piano  formativo  DR.O.NE”  –  CUP
F77D19000140005  –  Resp.  Scientifico:  Prof.  Manfredi  Bruccoleri  –  CON-0252  –
Ingegneria

32. Contratto conto terzi  tra  il  Dipartimento  di  Ingegneria  e FORMA.LAB S.r.l.  avente  per
oggetto  l’affidamento  al  Dipartimento  dell’attività  di  “Validazione  del  processo  di
certificazione  delle  competenze  nell’ambito  del  piano  formativo  MAGNOLIA”  –  CUP
F78D19000980005  –  Resp.  Scientifico:  Prof.  Manfredi  Bruccoleri  –  CON-0255  –
Ingegneria

33. Contratto conto terzi  tra  il  Dipartimento  di  Ingegneria  e FORMA.LAB S.r.l.  avente  per
oggetto  l’affidamento  al  Dipartimento  dell’attività  di  “Validazione  del  processo  di
certificazione  delle  competenze  nell’ambito  del  piano  formativo  CILIEGIO”  –  CUP
F98D19001490005  –  Resp.  Scientifico:  Prof.  Manfredi  Bruccoleri  –  CON-0251  –
Ingegneria

34. Contratto conto terzi  tra  il  Dipartimento  di  Ingegneria  e FORMA.LAB S.r.l.  avente  per
oggetto  l’affidamento  al  Dipartimento  dell’attività  di  “Validazione  del  processo  di
certificazione  delle  competenze  nell’ambito  del  piano  formativo  IRIS”  –  CUP
F78D19001010005  –  Resp.  Scientifico:  Prof.  Manfredi  Bruccoleri  –  CON-0254  –
Ingegneria

35. Contratto conto terzi  tra  il  Dipartimento  di  Ingegneria  e FORMA.LAB S.r.l.  avente  per
oggetto  l’affidamento  al  Dipartimento  dell’attività  di  “Validazione  del  processo  di
certificazione  delle  competenze  nell’ambito  del  piano  formativo  ZELDA”  –  CUP
F97D19000210005  –  Resp.  Scientifico:  Prof.  Manfredi  Bruccoleri  –  CON-0256  –
Ingegneria

36. Contratto conto terzi  tra  il  Dipartimento  di  Ingegneria  e la  Fondazione per  lo  sviluppo
sostenibile per lo svolgimento da parte del Dipartimento dell’attività di ricerca avente per
oggetto “Analisi e sviluppo di datasets LCA per la stima degli impatti energetico ambientali
di  specifiche categorie di  prodotti”  –  CUP B78B20000000007 – Resp.  Scientifici:  Prof.
Maurizio Cellura – dott.ssa Sonia Longo – CON-0243 – Ingegneria
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37. Convenzione  tra  il  DIEETCAM  (confluito,  a  far  data  dall’01/01/2013,  nel  DEIM,  a  suo
confluito,  a  far  data  dall’01/01/2019,  nel  Dipartimento  di  Ingegneria)  e  il  Consorzio
Interuniversitario  Nazionale per Energie e Sistemi Elettrici  (ENSIEL) avente ad oggetto
l’affidamento al Dipartimento dell’esecuzione di attività di ricerca e formazione nell’ambito
del  progetto PON01_02582,  ammesso a finanziamento con D.D. MIUR n. 286/Ric.  del
05/06/2012  –  CUP  B41C11000500005  –  Resp.  Scientifico:  Prof.ssa  Eleonora  Riva
Sanseverino – CON-0229– Ingegneria

38. Accettazione  donazione  del  gruppo  scultore  denominato  “Genius  Horti”  di  Domenico
Pellegrino 

39. Società in house “SINTESI” a r.l. Bilancio Esercizio 2019 e determinazioni conseguenziali
40. Approvazione Bilancio Consuntivo 2019 Consorzio Agrobiopesca s.c.a r.l.
41. Approvazione del Bilancio chiuso al 31/12/2019 della Società Ce.R.T.A. scrl in liquidazione
42. Varie ed eventuali

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,
e sig. Sergio Tennerello.

Si procede quindi all’esame dei punti all’ordine del giorno:

1. Bilancio unico di Ateneo di esercizio 2019 – Relazione (Odg Cda n. 06.01)

RELAZIONE SUL BILANCIO DI ESERCIZIO 2019

L’Amministrazione dell’Ateneo ha predisposto il Bilancio relativo all’esercizio 2019, in continuità e
secondo le modalità seguite negli ultimi esercizi, essendosi ormai consolidato il sistema contabile
economico - patrimoniale che regola la materia all’interno del sistema universitario. 
Il bilancio è stato redatto in base agli schemi e ai principi contabili approvati con D.M. – Miur del
14.1.2014, n. 19 e alla successiva revisione di cui al D.M. n. 394 del 8.6.2017, tenendo conto
delle  indicazioni  contenute  nella  terza edizione del “Manuale tecnico operativo”,  emanato dal
MIUR con Decreto Direttoriale n. 1055 del 30 maggio 2019, allo scopo di agevolare le attività
gestionali conseguenti all’introduzione della contabilità economico-patrimoniale. 
In linea con gli  esercizi precedenti,  per quanto non esplicitamente previsto dal D.M. 19/2014,
sono state seguite le indicazioni contenute nel Manuale Tecnico Operativo predisposto dal Miur
nonché  le  indicazioni  risultanti  da  alcune  circolari  e  note  esplicative  del  MIUR  e,  laddove
compatibili, i principi emanati dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC).
In relazione ai criteri di valutazione delle singole voci adottate dall’Amministrazione, il Collegio
non ha osservazioni,  tenuto  conto  che risultano rispettate  le  indicazioni  risultanti  dal  D.I.  14
gennaio 2014 e successive modifiche ed integrazioni. 
Il Bilancio è stato predisposto entro termini adeguati ed utili per consentire al Collegio dei revisori
la verifica delle risultanze contabili, in vista dell’esame ed approvazione da parte del Consiglio di
Amministrazione  dell’Ateneo,  tenuto  anche  conto  della  proroga  dei  termini  di  approvazione
conseguente all’emergenza sanitaria che ha coinvolto l’Italia, come il resto del mondo.
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Si  osserva,  inoltre,  che  l'Ateneo,  proseguendo  nel  percorso  di  recupero  dei  ritardi
nell’approvazione  del  bilancio  intrapreso  da  alcuni  anni,  ha  predisposto  tempestivamente  il
documento contabile. 
Il Bilancio si compone dei seguenti documenti:

a. Bilancio  di  esercizio  al  31  dicembre  2019,  composto  da  Stato  patrimoniale,  Conto
economico, Rendiconto finanziario e nota integrativa;

b. Rendiconto in contabilità finanziaria al 31 dicembre 2019, finalizzato al consolidamento e
monitoraggio dei conti delle Amministrazioni pubbliche;

c. Relazione sulla gestione;
d. Relazione sui risultati dell’attività di ricerca, di formazione e di trasferimento tecnologico.

L’Amministrazione ha predisposto e sottoposto all’esame del Collegio anche l’Attestazione sui
tempi di pagamento, prevista dall’art. 41 del D.L. n. 66 del 2014, riferita all’esercizio 2019, e il
documento di “Verifica della corrispondenza tra i prospetti SIOPE delle riscossioni, dei pagamenti
e delle disponibilità liquide e le scritture contabili dell’Università e del Cassiere esercizio 2019”.
Al  fine  di  esprimere la  valutazione  di  competenza,  il  Collegio  richiama  i  principali  dati  della
gestione dell’esercizio, anche per verificarne l’incidenza sulla situazione patrimoniale e finanziaria
dell’Ateneo.

Tabella conto economico

 
     

31.12.
2019

31.12.2018

A) PROVENTI OPERATIVI  
  I. PROVENTI PROPRI  

  1) Proventi per la didattica
38.065.167,0

0
39.728.836,1

6

 
2) Proventi da Ricerche commissionate e
trasferimento tecnologico

1.202.143,39 1.060.490,04

 
3) Proventi da Ricerche con 
finanziamenti competitivi

8.213.604,18 4.917.275,12

  Totale Proventi Propri
47.480.914,

57
45.706.601,

32
  II. CONTRIBUTI  

 
1) Contributi Miur e altre 
Amministrazioni centrali

223.507.205,
52

223.412.960,
67

 
2) Contributi Regioni e Province 
autonome

1.355.299,63 1.441.082,63

  3) Contributi altre Amministrazioni locali 14.667,50 36.892,12

 
4) Contributi da Unione Europea e dal 
Resto del Mondo

5.555.360,19 1.371.732,04

  5) Contributi da Università' 556.859,06 203.411,77
  6) Contributi da altri (pubblici) 2.988.403,01 1.721.773,02
  7) Contributi da altri (privati) 2.062.352,25 1.024.992,49

  Totale Contributi
236.040.147

,16
229.212.844

,74
   

 
III. PROVENTI PER ATTIVITA' 
ASSISTENZIALE E S.S.N.
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IV. PROVENTI PER GESTIONE DIRETTA 
INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO

0,00 0,00

  V. ALTRI PROVENTI E RICAVI DIVERSI
1.815.307,5

1
8.769.317,9

2
  VI. VARIAZIONE RIMANENZE  

 
VII. INCREMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI
PER LAVORI INTERNI

63.332,10 459.578,25

   

  TOTALE  PROVENTI OPERATIVI (A)
285.399.701

,34
284.148.342

,23
   
B) COSTI OPERATIVI  
  VIII. COSTI DEL PERSONALE  

 
1) Costi del personale dedicato alla 
ricerca e alla didattica:

 

  a) docenti / ricercatori
106.772.190,

80
104.195.660,

51

 
b) collaborazioni scientifiche 
(collaboratori, assegnisti, ecc)

3.511.043,41 4.222.224,79

  c) docenti a contratto 266.306,31 350.908,93
  d) esperti linguistici 1.046.621,12 1.195.024,47

 
e) altro personale dedicato alla 
didattica e alla ricerca

0,00 0,00

 
Totale costi personale

dedicato alla ricerca e alla
didattica

111.596.161
,64

109.963.818
,70

   

 
2) Costi del personale dirigente e tecnico
amministrativo

 

 
Totale costi personale

dirigente tecnico e
amministrativo

64.736.774,
78

65.139.338,
54

   

  TOTALE VIII. COSTI DEL PERSONALE
176.332.936

,42
175.103.157

,24
   
  IX. COSTI DELLA GESTIONE CORRENTE  

  1) Costi per sostegno agli studenti
37.794.887,9

8
35.383.183,2

4
  2) Costi per il diritto allo studio 0,00 0,00
  3) Costi per l'attività editoriale 182.509,18 148.499,55

 
4) Trasferimenti a partner di progetti 
coordinati

2.686.680,38 125.142,00

 
5) Acquisto materiale di consumo per 
laboratori

1.293.864,02 1.201.743,74

  6) Variazione rimanenze di materiale di 21.199,97 -7.773,27
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consumo per laboratori

 
7) Acquisto di libri, periodici e materiale 
bibliografico

596.223,92 484.979,28

 
8) Acquisto di servizi e collaborazioni 
tecnico gestionali

17.772.403,0
5

18.573.005,4
5

  9) Acquisto altri materiali 2.409.864,89 2.352.087,54

 
10) Variazione delle rimanenze di 
materiali

0,00 0,00

  11) Costi per godimento beni di terzi 1.815.073,91 1.245.079,02
  12) Altri costi 6.080.478,13 6.242.064,89

 
Totale costi della gestione

corrente
70.653.185,

43
65.748.011,

44
  X. AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI  

 
1) Ammortamenti immobilizzazioni 
immateriali

45.337,26 230.230,37

 
2) Ammortamenti immobilizzazioni 
materiali

5.619.114,26 6.107.250,64

  3) Svalutazione immobilizzazioni 0,00 0,00

 
4) Svalutazioni dei crediti compresi 
nell'attivo circolante e nelle disponibilità 
liquide

194.403,35 1.625.917,06

 
Totale ammortamenti e

svalutazioni
5.858.854,8

7
7.963.398,0

7
   

  XI. ACCANTONAMENTI PER RISCHI E ONERI
9.059.737,3

7
12.140.771,

24

  XII. ONERI DIVERSI DI GESTIONE
3.425.353,7

4
8.202.820,2

1
   

  TOTALE  COSTI  OPERATIVI (B)
265.330.067

,83
269.158.158

,20
   
DIFFERENZA TRA PROVENTI E COSTI OPERATIVI (A 
- B) 

20.069.633,
51

14.990.184,
03

   
 C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI  
  1) Proventi finanziari 37,53 164,43
  2) Interessi e altri oneri finanziari -397.244,45 -455.014,36
  3) Utili e perdite su cambi -207,02 -189,50

 
TOTALE PROVENTI E ONERI 
FINANZIARI

-397.413,94 -455.039,43

    
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' 
FINANZIARIE

 

  1) Rivalutazioni 2.071,47 315,05
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  2) Svalutazioni -24.081,71 -5.127,82

 
TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI 
ATTIVITA' FINANZIARIE

-22.010,24 -4.812,77

   
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI  
  1) Proventi 1.731.779,27 7.127.547,38
  2) Oneri -2.714.563,19 -1.155.048,31

 
TOTALE PROVENTI E ONERI 
STRAORDINARI

-982.783,92
5.972.499,0

7
   
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - 
E)

18.667.425,
41

20.502.830,
90

  
F) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO 
CORRENTI, DIFFERITE, ANTICIPATE

11.449.659,
91

11.390.158,
42

   

RISULTATO DI ESERCIZIO 
7.217.765,5

0
9.112.672,4

8

Il risultato di esercizio è pari ad euro 7.217.765,50 e si presenta in diminuzione rispetto a quello
dell’esercizio precedente, pari ad euro 9.112.672,48
In linea generale si osserva che i proventi operativi sono stati accertati in misura pari ad euro
285.399.701,34, con un lieve incremento rispetto agli euro 284.148.342,23, registrati nel 2018.
In relazione all’andamento dei proventi operativi, si osserva quanto segue.

 I proventi propri sono aumentati rispetto all’esercizio precedente, risultando pari ad euro
47.480.914,57,  rispetto  agli  euro  45.706.601,32  dell’esercizio  2018.  A  fronte  di  un
incremento consistente dei proventi delle “Ricerche con finanziamenti competitivi”, che si
attestano ad euro 8.213.604,18, a fronte degli euro 4.917.275,12 registrati nel 2018. In
diminuzione le risorse derivanti  da “Proventi  per la didattica”  che si  attestano ad euro
38.065.167,00 a fronte degli euro 39.728.836,16 del 2017. In relazione a questa voce si
osserva  che  nel  budget  previsionale  l’Ateneo  aveva  stimato  risorse  per  euro
40.148.168,00;

 I  contributi  sono complessivamente aumentati,  attestandosi ad euro 236.040.147,16, a
fronte degli euro 229.212.844,74, accertati nel 2018. In sostanza, anche nel 2019 il Fondo
di  Finanziamento  Ordinario  è  rimasto  sostanzialmente  in  linea  con  quello  dell’anno
precedente mentre i contributi da Regioni e Province autonome e da altri soggetti pubblici
e privati sono aumentati soprattutto in relazione ai maggiori finanziamenti provenienti da
Unione europea e resto del mondo che si attestano ad euro 5.555.360,19, a fronte degli
euro 1.371.732,04 del 2018;

 Gli altri proventi e ricavi diversi, sono diminuiti in misura significativa, passando dagli euro
8.769.317,92 registrati nel 2018 agli euro 1.815.307,16. 

I  costi  operativi  sono  diminuiti,  attestandosi  ad  euro  265.330.067,83,  a  fronte  degli  euro
269.158.158,20, sostenuti nel 2018, con una riduzione superiore all’uno per cento.
In relazione all’andamento dei costi operativi, si osserva quanto segue:

 Il costo del personale è aumentato rispetto all’esercizio precedente. Infatti, è stato pari ad
euro  176.332.936,42  (a  fronte  di  euro  175.103.157,24  per  il  2018  e  di  euro
176.862.979,48 riferito al 2017).



9

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO
Collegio dei Revisori dei Conti

 I costi della gestione corrente sono in ulteriore aumento rispetto all’esercizio precedente,
nel  quale  avevano  già  subito  un incremento  rispetto  al  2017 (a  sua volta  aumentato
rispetto al 2016), attestandosi ad euro 70.653.185,43, a fronte degli euro 65.748.011,44
del 2018. La ragione principale dell’aumento è data dall’incremento dei costi inerenti al
“Sostegno agli studenti” e al “Trasferimento a partner di progetti coordinati”. Le altre voci
di costo sono in linea con quelle dell’esercizio precedente, salvo che per la voce riferita
all’“Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico gestionali”, in diminuzione, che si attesta ad
euro 17.772.403,05, a fronte degli euro 18.573.005,54 del 2018. 

 Gli  ammortamenti  sono  stati  effettuati  in  misura  prudenziale,  con  riferimento  sia  alle
norme tecniche che all'effettiva obsolescenza dei beni;

 Gli accantonamenti per rischi ed oneri sono pari ad euro 9.059.737,37, in diminuzione
rispetto agli euro 12.140.771,24 effettuati a fine esercizio 2018;

 Gli oneri diversi di gestione sono passati da euro 8.202.820,21 ad euro 3.425.353,74.
Gli  oneri  straordinari  sono stati  superiori  ai  proventi  della  stessa natura e il  risultato finale è
negativo per euro 982.783,92, a fronte di un risultato positivo di euro 5.972.499,07 dell’esercizio
precedente.

In relazione a quanto ad oggi a conoscenza del Collegio ed alle dichiarazioni rese dal Direttore
Generale, non vi sono elementi che inducano a ritenere che gli accantonamenti dell’esercizio non
siano congrui.

La situazione finanziaria dell’Ateneo ha consentito di non ricorrere ad anticipazioni di tesoreria o
a nuovo indebitamento per finanziare gli investimenti.
Il risultato dell’esercizio ha influenzato in modo positivo la situazione patrimoniale dell’Ateneo,
come  si  evince  dalla  tabella  che  segue,  che  contiene  l’indicazione  dei  principali  valori  che
compongono lo Stato patrimoniale.

Tabella stato patrimoniale
  ATTIVO 31.12.2019 31.12.2018
   
A) IMMOBILIZZAZIONI  
  I - Immobilizzazioni immateriali:  

 
1) Costi di impianto, di ampliamento e di 
sviluppo

0,00 0,00

 
2) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione
delle opere dell'ingegno

39.536,31 48.092,18

 
3) Concessioni, licenze, marchi e diritti 
simili

92.392,35 22.618,30

  4) Immobilizzazioni in corso e acconti 1.675.549,89 1.246.194,77
  5) Altre immobilizzazioni immateriali 697.169,80 0,00
  Totale immobilizzazioni immateriali 2.504.648,35 1.316.905,25
  II - Immobilizzazioni materiali:  
  1) Terreni e fabbricati 89.046.953,13 90.756.721,10
  2) Impianti e attrezzature 2.801.193,58 3.006.674,35
  3) Attrezzature scientifiche 3.736.443,57 4.589.100,46

 
4) Patrimonio librario, opere d'arte, 
d'antiquariato e museali

27.313.141,08 27.303.155,08
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  5) Mobili e arredi 1.028.976,61 960.128,08
  6) Immobilizzazioni in corso e acconti 39.088.290,88 33.945.542,47
  7) Altre immobilizzazioni materiali 141.892,49 158.554,84

  Totale immobilizzazioni materiali
163.156.891,3

4
160.719.876,38

  III - Immobilizzazioni Finanziarie 359.165,09 381.175,33

TOTALE A) IMMOBILIZZAZIONI
166.020.704,7

8
162.417.956,96

   
B) ATTIVO CIRCOLANTE  
  I  - Rimanenze 26.486,54 47.686,51

 
II - CREDITI (con separata indicazione, per 
ciascuna voce, degli importi esigibili oltre 
l'esercizio successivo)

 

 
1) Crediti verso MIUR e altre 
Amministrazioni centrali

55.269.839,49 74.446.964,71

 
2) Crediti verso Regioni e Province 
Autonome

56.840.395,48 54.914.479,05

 
3) Crediti verso altre Amministrazioni 
locali

413.626,67 427.386,91

 
4) Crediti verso l'Unione Europea e il Resto
del Mondo

61.359,03 164.988,79

  5) Crediti verso Università 3.700.731,92 3.090.106,13

 
6) Crediti verso studenti per tasse e 
contributi

2.179.638,82 2.518.865,70

  7) Crediti verso società ed enti controllati 696.915,88 708.460,97
  8) Crediti verso altri (pubblici) 5.579.005,07 6.571.751,91
  9) Crediti verso altri (privati) 13.071.052,12 7.914.969,20

  Totale crediti
137.812.564,4

8
150.757.973,37

  III - Attività  finanziarie 0,00 0,00
  IV - Disponibilità  liquide:  
  1) Depositi bancari e postali 177.084.637,50 132.216.605,10
  2) Denaro e valori in cassa 0,00 0,00

  Totale diponibilità liquide
177.084.637,5

0
132.216.605,10

TOTALE B) ATTIVO CIRCOLANTE
314.923.688,5

2
283.022.264,98

   
C) RATEI E RISCONTI ATTIVI  
  c1) ratei e risconti attivi 88.664,94 399.721,56
TOTALE C) RATEI E RISCONTI ATTIVI 88.664,94 399.721,56
   
D) RATEI  ATTIVI PER PROGETTI E RICERCHE 
IN CORSO
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d1) Ratei attivi per progetti e ricerche 
finanziate o co-finanziate in corso 

1.845.636,02 2.399.119,82

TOTALE D) RATEI ATTIVI PER PROGETTI E 
RICERCHE IN CORSO 

1.845.636,02 2.399.119,82

  TOTALE  ATTIVO
482.878.694,2

6
448.239.063,32

  Conti d’ordine dell’attivo
103.511.142,4

9
98.993.198,47

   
   
  PASSIVO 31.12.2019 31.12.2018
   
A) PATRIMONIO NETTO  
  I - FONDO DI DOTAZIONE DELL'ATENEO 65.878.420,79 65.766.757,89
  II - PATRIMONIO VINCOLATO  
  1) Fondi vincolati destinati da terzi 3.425.368,75 3.433.350,74

 
2) Fondi vincolati per decisione degli 
organi istituzionali

140.503.971,33 130.835.166,78

 
3) Riserve vincolate (per progetti specifici, 
obblighi di legge, o altro)

27.361.031,33 27.360.545,33

  Totale patrimonio vincolato
171.290.371,4

1
161.629.062,85

  III - PATRIMONIO NON VINCOLATO  
  1) Risultato esercizio 7.217.765,50 9.112.672,48
  2) Risultati relativi ad esercizi precedenti 2.134.138,94 2.972.057,87
  3) Riserve statutarie 0,00 0,00
  Totale patrimonio non vincolato 9.351.904,44 12.084.730,35

TOTALE A) PATRIMONIO NETTO
246.520.696,6

4
239.480.551,09

   
B) FONDI  PER RISCHI E ONERI 33.035.392,15 31.947.343,87
   
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI 
LAVORO SUBORDINATO

923.206,56 1.056.544,00

   
D) DEBITI (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio
successivo)

  1) Mutui e Debiti verso banche 9.214.628,19 10.752.568,82

 
2) Debiti verso MIUR e altre 
Amministrazioni centrali

28.581,02 0,00

 
3) Debiti verso Regione e Province 
Autonome

0,00 6.311,48

  4) Debiti verso altre Amministrazioni locali 0,00 0,00

 
5) Debiti verso l'Unione Europea e il Resto 
del Mondo

0,00 0,00
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  6) Debiti verso Università 393.585,63 154.717,73
  7) Debiti verso studenti 536.711,74 521.234,67
  8) Acconti 0,00 0,00
  9) Debiti verso fornitori 4.056.983,98 3.496.659,49
  10) Debiti verso dipendenti 432.056,30 388.977,56
  11) Debiti verso società o enti controllati 22.267,93 280.409,67
  12) Debiti altri debiti 9.556.826,75 7.497.113,03
TOTALE D) DEBITI 24.241.641,54 23.097.992,45
   
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI E CONTRIBUTI AGLI 
INVESTIMENTI

 

  e1) Contributi agli investimenti 53.824.285,32 61.481.990,08
  e2) Ratei e risconti passivi 21.277.348,74 21.019.878,55
TOTALE E) RATEI E RISCONTI PASSIVI E 
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

75.101.634,06 82.501.868,63

   
F) RISCONTI PASSIVI PER PROGETTI E 
RICERCHE IN CORSO

 

 
f1) Risconti passivi per progetti e 
ricerche finanziate o co-finanziate in 
corso 

103.056.123,3
1

70.154.763,28

TOTALE F) RISCONTI PASSIVI PER PROGETTI
E RICERCHE IN CORSO 

103.056.123,3
1

70.154.763,28

  TOTALE  PASSIVO
482.878.694,2

6
448.239.063,32

  Conti d’ordine del passivo
103.511.142,4

9
98.993.198,47

I  dati  risultanti  dallo  Stato  Patrimoniale  confermano,  in  linea  generale,  il  consolidamento
dell’andamento positivo della gestione che ha comportato un ulteriore incremento del patrimonio
netto. 
Al termine dell’esercizio si registra, infatti, un incremento del patrimonio netto, attestato ad euro
246.520.696,64  a  fronte  di  euro  239.480.551,09  registrato  nel  2018  (a  fronte  degli  euro
235.977.825,49 del 2017). 
In relazione alle voci che compongono lo Stato patrimoniale è opportuno mettere in luce quanto
segue:

 Il  valore  delle  “Immobilizzazioni  materiali”  aumenta  da  euro  160.719.876,38  ad  euro
163.156.891,34;

 Il valore delle immobilizzazioni finanziarie è in linea con quello dell’esercizio precedente,
registrando un lieve decremento; 

 I crediti si presentano in diminuzione, attestandosi ad euro 137.812.564,48, a fronte degli
euro  150.757.973,37  del  2018.  In  proposito,  occorre  sottolineare  che sono  diminuiti  i
crediti  verso il  MIUR, passati  da euro 74.446.964,71 del  2018 agli  attuali  55.269.839.
Occorre sottolineare anche che sono aumentai in misura significativa i “Crediti verso altri
(privati)  che  si  attestano  ad  euro  13.071.052,12,  a  fronte  degli  euro  7.914.969,20,
registrato nel 2018. Quest’ultimo aumento deriva anche dall’incremento dei crediti verso
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Fondazioni che passano da euro 758.486,76 ad euro 2.840.081,07. In relazione a questa
tipologia di crediti, che evidenzia peraltro un significativo incremento, sarebbe opportuna
una descrizione di maggiore dettaglio in sede di nota integrativa.  

Le  disponibilità  liquide  sono  ulteriormente  aumentate  rispetto  all’esercizio  precedente,
attestandosi a euro 177.084.637,50 (a fronte degli euro 132.216.605,10 del 2018).
I fondi per rischi ed oneri sono in aumento rispetto all’esercizio precedente e sono pari ad euro
33.035.392,15 (a fronte degli euro 31.947.343,87 del 2018).
A  fronte  di  un  ulteriore  incremento  del  patrimonio  vincolato  (che  si  attesta  ad  euro
171.290.371,41 rispetto agli euro 161.629.062,85 del 2018), vi è una diminuzione del patrimonio
non vincolato (pari ad euro 9.351.904,44, mentre nel 2018 era pari ad euro 12.084.730,35), in
dipendenza della diminuzione dell’utile di esercizio.
La  voce  debiti  presenta  un  lieve  incremento,  passando  da  euro  23.097.992,45  ad  euro
24.241.641,54. 
Anche nel 2018 l’Ente non ha fatto ricorso ad indebitamento ed ha finanziato gli investimenti con
risorse  proprie,  cosicché  il  debito  derivante  da  mutui,  considerati  i  pagamenti  effettuati
nell’esercizio, si è ridotto ad euro 9.214.628,19 (a fronte degli euro 10.752.568,82 del 2018).
In relazione allo Stato patrimoniale, il Collegio rileva, nuovamente, che non è ancora ultimato il
processo di  verifica  e di  migrazione del  sistema di  classificazione  patrimoniale  all’applicativo
CINECA  e  ritiene  opportuno  che  l’Amministrazione  proceda  con  sollecitudine,  al  fine  di
completare  un’operazione  essenziale  in  relazione  alla  corretta  verifica  della  consistenza
patrimoniale dell’Ateneo. 
Il Rendiconto finanziario risulta in linea con i risultati di gestione dell’Ente.
ln conclusione, anche tenuto conto delle peculiarità che caratterizzano la situazione economica e
sociale  del  territorio  nel  quale  opera  l’Ateneo,  delle  politiche  di  sviluppo  e  consolidamento
dell'offerta  formativa  che  l’Università  è  andata  proponendo  nel  corso  degli  anni,  descritta  e
illustrata in modo esaustivo nella relazione sulla gestione, l'andamento patrimoniale e finanziario
non sembra presentare particolari  criticità,  tenuto conto dell'andamento degli  ultimi  esercizi  e
dell’atteggiamento prudenziale che ha fatto sì che nel corso degli  anni venissero accantonate
risorse  specifiche,  destinate  a  far  fronte  ad  alcuni  rischi  potenziali,  individuati
dall’Amministrazione.
Peraltro,  tenuto conto che i  primi  mesi  dell’anno 2020 sono stati  caratterizzati  da un evento
sanitario negativo – pandemia - che ha influenzato e ancora sta influenzando sia l’andamento
economico generale che la  situazione finanziaria  della  Repubblica,  si  ritiene che le  scelte di
bilancio e gestionali  dell’Amministrazione debbano essere improntate alla massima prudenza,
sino  a  che  non risulterà  definito  il  quadro  degli  effetti  provocati  da  questo  evento  di  natura
eccezionale.
Da ultimo, si segnala che gli  indicatori  finanziari  ministeriali  riferiti  all’anno 2018 sono positivi
risultando pari:

- al 74,84 per cento quello riferito al personale (nel 2017 era pari al 74,96 per cento)
- allo 0,77 per cento quello riferito all’indebitamento (nel 2017 era pari allo 0,86 per cento)
- all’ 1,09 per cento quello riferito all’ISEF (nella stessa misura del 2017)

In ordine alle attività di controllo sulla gestione, nel corso del 2019 il Collegio:
 ha assicurato al  Consiglio  di  Amministrazione assistenza in  ordine a tutte  le  delibere

adottate, rilasciando il parere di competenza nei casi previsti dalla legge e dallo Statuto
ovvero a seguito di specifica richiesta del Consiglio di amministrazione o di altri Organi
dell’Ateneo;

 ha  fornito  assistenza  agli  Uffici  amministrativi  dell’Ateneo  nei  casi  nei  quali  è  stata
richiesta;
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 si è riunito, di norma nei giorni precedenti la seduta del Consiglio di amministrazione, ed
ha  esaminato  alcuni  aspetti  della  gestione  contabile,  finanziaria,  patrimoniale  e
organizzativa  dell’Ateneo,  anche  in  collaborazione  con  il  Direttore  generale  e  gli  altri
dirigenti  e  funzionari.  Il  contenuto  delle  verifiche  e  delle  questioni  affrontate  è  stato
indicato nei verbali predisposti in occasione di ogni riunione;

 ha acquisito,  con periodica  costanza,  informazioni,  notizie  e dati  sull’andamento  della
gestione economica, finanziaria e patrimoniale;

 ha verificato periodicamente l’andamento della gestione di cassa, delle gestioni economali
presenti nell’Ateneo, senza rilevare gravi anomalie, ed ha esaminato il provvedimento di
parificazione del conto giudiziale presentato dall’economo dell’Amministrazione centrale
in relazione all’esercizio 2019;

 ha proseguito nel monitoraggio della situazione degli organismi partecipati e dei rapporti
contrattuali e finanziari con l’Università, senza rilevare gravi anomalie;

 in  relazione  al  personale  ha  verificato,  con  costanza,  l’osservanza  delle  regole  sulla
gestione  finanziaria  e  i  limiti  imposti  dalle  norme sull’invarianza  delle  disponibilità  del
fondo per la Contrattazione Decentrata integrativa, sulle assunzioni,  sia in relazione al
personale amministrativo che docente; 

 in  relazione  a  talune  voci  di  spesa  per  consumi  intermedi  è  stato  monitorato  il
contenimento previsto dalla normativa vigente ed inviate le relative schede al Ministero
dell’Economia e delle Finanze, senza rilevare anomalie;

 ha verificato la corrispondenza tra i prospetti Siope delle riscossioni e dei pagamenti e
delle disponibilità liquide e le scritture contabili, senza rilevare anomalie. 

Con riferimento alla previsione dell’art. 41, comma 1, del D.L. 24.4.2014, n. 66, convertito dalla
Legge  23.6.2014,  n.  89,  il  Collegio  ha  verificato  il  contenuto  dell’”Attestazione  dei  tempi  di
pagamento  -  art.  41,  D.L.  n.  66/2014  –  esercizio  2019”,  sottoscritta  dal  Rettore  e  dal
Responsabile  dei  Servizi  Finanziari,  con  le  risultanze  della  gestione  contabile,  così  come
verificate  in  corso  d’anno,  e  non  ha  osservazioni,  tenuto  conto  che  l’indicatore  annuale  di
tempestività dei pagamenti e delle transazioni commerciali è risultato pari a – 1,27 giorni, a fronte
dei 2,43 giorni del 2018,

In conclusione, il Collegio, nei limiti di quanto sopra rappresentato, esprime parere favorevole in
ordine all’approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019 dell’Università degli Studi di
Palermo, che espone il risultato economico di esercizio di euro 7.217.765,50.

Da ultimo il Collegio prende atto della proposta di destinare il risultato di esercizio 2019, pari ad
euro 7.217.765,50:

- per euro 5.391.810,79 a fondi vincolati per decisione degli Organi istituzionali;
- per euro 10,00 a riserva vincolata per collezioni scientifiche e museali storiche e di pregio;
- per euro1.815.954,71 per risultati gestionali da esercizi precedenti.

2. Ratifica  Decreto  del  Direttore  Generale  n.  1797  del  17.06.2020  –  storno  per
Trasferimenti  ad  amministrazione  dello  Stato  ed  altri  Enti  Pubblici  per  limiti  di
finanza pubblica – DISTEM (Odg Cda n. 06.02)

Il Collegio esprime parere favorevole.
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3. Variazione  per  maggiore  ricavo  e  maggiore  costo  per  versamento  da  Service
Express s.r.l di somma per spese di procedura – UA DA00 01 04 (Atto di transazione
del 23/12/2019) (Odg Cda n. 06.03)

Il Collegio esprime parere favorevole. Il Collegio chiede all’Amministrazione di comunicare
la data e le modalità di versamento dell’importo di cui all’art 4 della transazione intercorsa
tra le parti.

4. Variazione  di  budget  per  maggiore  ricavo  e  maggiore  costo  per  Bonus
docenti/studenti (Barreca Adele) (Odg Cda n. 06.04)

Il Collegio esprime parere favorevole.

5. Convenzione  con  società  Piano  Battaglia  SrL  per  attività  di  consulenza  legale
responsabile scientifico prof.ssa Laura Santoro importo € 500,00 piu IVA – DEMS
(Odg Cda n. 06.05)

Il Collegio esprime parere favorevole.

6. Ratifica Decreto del Direttore Generale n.1452/2020 del 04/05/2020 (prot. 37299 del
04/05/2020) relativo allo scostamento fondi finalizzati (progetti contabili) nel Budget
Unico di previsione annuale autorizzatorio esercizio 2020 – DiGi (Odg Cda n. 06.06)

Il Collegio esprime parere favorevole.

7. Storno da voce CO.AN relativa a spese correnti a voce CO.AN relativa a spese di
investimento  nell’ambito  del  progetto  2018-FMFI-0009  -  RIDER  Jean  Monnet  -
Regulation and Deregulation Sharing Mobility in Europe - Resp. Scientifico: Prof.
Guido Smorto – DiGi (Odg Cda n. 06.07)

Il Collegio esprime parere favorevole.

8. Trasferimento  effettuato  dalla  Azienda  Policlinico  per  somme  derivanti  da
sperimentazioni  cliniche  €  8.228,00  -  capitolo  di  bilancio  R4D04-P6D40007  -
Responsabile Scientifico: Prof. Maurizio Averna – PROMISE (Odg Cda n. 06.08)

Il Collegio esprime parere favorevole.

9. Trasferimento  fondi  effettuato  dalla  Ditta  AMRYT  Pharmaceuticals  per  il
finanziamento  del  progetto  di  ricerca  “Familial  Chylomicronemia  Syndrome”  €
25.000,00 - capitolo di bilancio R4D04-P6D4AMRYT - Responsabile Scientifico: Prof.
Maurizio Averna – PROMISE (Odg Cda n. 06.09)

Il Collegio esprime parere favorevole.

10. Variazione  incrementativa  di  budget  connessa  al  trasferimento  fondi
sperimentazione  studi  clinici  a  disposizione  dello  sperimentatore  dall’AOUP  –
capitolo  di  bilancio  PJ_AOUP_NESTLE_CORSELLO  €  80.911,50  -  Responsabile
Scientifico: Prof. Giovanni Corsello – PROMISE (Odg Cda n. 06.10)
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Il Collegio esprime parere favorevole.

11. Proposta  di  variazione  per  contributo  liberale  alla  ditta  Axenso  srl  per
aggiornamento dell’attività di ricerca Corso FAD “Vaccinazione antinfluenzale: una
strategia di valore per la salute pubblica” – Importo del finanziamento € 3.000,00
(tremila/00)  sul  capitolo  –  2020-AXENSO-VITALE -  Responsabile  Scientifico  Prof.
Francesco Vitale – PROMISE (Odg Cda n. 06.11)

Il Collegio esprime parere favorevole.

12. Variazione  del  budget  unico  di  previsione  E.C.  2020  importo  complessivo  €
12.000,00 - Mipaaft - Progetto apistico - R.S.: Prof. P. Columba – SAAF (Odg Cda n.
06.12)

Il Collegio esprime parere favorevole.

13. Storno oltre il III livello – Fondo Funzionamento Ordinario E.C. 2020 - Dipartimento
di Scienze Umanistiche (Odg Cda n. 06.13)

Il Collegio esprime parere favorevole.

14. Variazione di bilancio per maggiori ricavi e maggiori costi di € 141.250,00 – CUP
B61B19000170005  finanziamento  concesso  dalla  MIUR -  AVVISO  N.  0001735  del
13/07/2017  PON  R&I  2014-2020  e  FSC;  Responsabile  Scientifico:  Prof.  Bruno
Pignataro – PRJ-0423 – DiFC (Odg Cda n. 06.14)

Il Collegio esprime parere favorevole.

15. Variazione incrementativa di bilancio di € 9.146,62 per contributo alla Conferenza
Internazionele su "New Trends in Nonequilibrium Stochastic Multistable Systems
and  Memristors  (NES2019)”  concesso  dalla  ONR  Office  Naval  Resaerch  United
Kingdom - n. GRANT12814864 - Responsabile Scientifico: Prof. Bernardo Spagnolo
– PRJ-0428 – DiFC (Odg Cda n. 06.15)

Il Collegio esprime parere favorevole.

16. Variazione incrementativa Budget di € 36.729,62 - Master universitario di II livello in
“Teoria,  progettazione e didattica dell’italiano come lingua seconda e straniera -
FAMI"  A.A.  2019/2020  -  Progetto  FAMI  n.  2733  “Formare  per  Integrare”  CUP
C23H19000360007 - Responsabile Scientifico: Prof.ssa Maria D’Agostino - Scienze
Umanistiche (Odg Cda n. 06.16)

Il Collegio esprime parere favorevole.

17. Proposta di storno tra valori del Piano dei conti di livello superiore al terzo- Progetto
CON-0041-  E.C.  2020  -  Responsabili  Scientifici  Prof.  Fabrizio  Agnello  e  Prof.ssa
Manuela Milone – DARCH (Odg Cda n. 06.17)
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Il Collegio esprime parere favorevole.

18. 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 n.
06.18)

Il Collegio esprime parere favorevole.

19. Rimodulazione budget con storno tra i valori di Mastro del 3° livello del piano dei
conti  –  Codice  Progetto  2016-PICO-0026_MARGINE  –  E.C.  2020  –  Conto
CA.R.A.02.04.01- Responsabile Prof. Salvatore Tomaselli – Dip. SEAS (Odg Cda n.
06.19)

Il Collegio esprime parere favorevole.

20. Storno oltre il III livello per adempimenti relativi ai limiti di finanza pubblica previsti
dalla legge di bilancio 2020 – DiSTeM (Odg Cda n. 06.20)

Il Collegio esprime parere favorevole.

21. Variazione  di  bilancio  sul  piano  dei  conti  2020  su  voce  COAN  di  costo  del
Dipartimento  Culture  e  Società  dell’Università  degli  Studi  di  Palermo -  Progetto
“COMMIT  –  COMMunication  campaign  against  radicalization  and  exTremism”  –
Grant Agreement n. 867019 – Resp.le Scientifico: prof.ssa Gianna Maria Cappello -
Culture e Società (Odg Cda n. 06.21)

Il Collegio esprime parere favorevole.

22. Variazione relativa al Rinnovo delle attività di ricerca relative al Protocollo d’Intesa
tra BONA FURTUNA Società Agricola s.r.l. – CUP B78D20000170005 - Responsabile
scientifico, Prof. Giuseppe Bazan – STEBICEF (Odg Cda n. 06.22)

Il Collegio esprime parere favorevole.

23. Accettazione del finanziamento concesso all’Università di Palermo per il progetto
H2020  dal  titolo  “SEArcularMINE -  Circular  Processing  of  Seawater  Brines  from
Saltworks for Recovery of Valuable Raw Materials”, presentato a valere sulla call
H2020-SC5-2018-2019-2020, e variazione di bilancio per maggiori ricavi e maggiori
costi  di  €  1.217.500,00 – CUP B74I19002340006  -  Resp.  Scientifico:  Prof.  Andrea
Cipollina – PRJ-0241 – Ingegneria (Odg Cda n. 06.23)

Il Collegio esprime parere favorevole.

24. Accettazione del finanziamento del progetto PON 2014-2020 ARS01_00293 dal titolo
“THALASSA - TecHnology And materials for safe Low consumption And low life
cycle  cost  veSSels  And  crafts”  e  variazione  di  bilancio  per  maggiori  ricavi  e
maggiori costi di € 711.445,00 – CUP B46C18000720005 – Resp. Scientifico: Prof.
Gianluca Buffa – PRJ-0362 – Ingegneria (Odg Cda n. 06.24)
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Il Collegio esprime parere favorevole.

25. Accettazione del budget di € 16.681,27 di cui all’Amendment al contratto con cui
l’Austrian  Research  Promotion  Agency,  FFG,  ha  ammesso  a  finanziamento  il
progetto di ricerca “Cold Recycled Asphalt Bases for Optimised Energy & Resource
Efficient Pavements – CRAB4OERE”, e variazione di bilancio per maggiori ricavi e
maggiori  costi  di  €  16.681,27  –  CUP  B74I19002310005  -  Resp.  Scientifico:  Prof.
Davide Lo Presti – PRJ-0364 – Ingegneria (Odg Cda n. 06.25)

Il Collegio esprime parere favorevole.

26. Accettazione  dell’incremento  di  budget  assegnato  dal  Ministero  dell’Ambiente  e
della Tutela del Territorio e del Mare, a seguito di rimodulazione, all’Università di
Palermo  per  lo  svolgimento  delle  attività  del  progetto  di  ricerca  “Limnadi  –
Integrazione multi-scopo di piccoli invasi collinari per la laminazione delle piene” e
variazione  di  bilancio  per  maggiori  ricavi  e  maggiori  costi  di  €  1.500,00  –  CUP
B76C18000890001  -  Resp.  Scientifico:  Prof.  Goffredo  La  Loggia  –  PRJ-0023  –
Ingegneria (Odg Cda n. 06.26)

Il Collegio esprime parere favorevole.

27. Accettazione del finanziamento concesso all’Università di Palermo per il progetto
H2020  dal  titolo  “WIDER  UPTAKE  -  Achieving  wider  uptake  of  water-smart
solutions”,  presentato  a  valere  sulla  call  H2020-SC5-2018-2019-2020:  CE-SC-04-
2019, e variazione di bilancio per maggiori ricavi e maggiori costi di € 1.570.625,00 –
CUP  B71C19000420006  -  Resp.  Scientifico:  Prof.  Giorgio  Mannina  –  PRJ-0132  –
Ingegneria (Odg Cda n. 06.27)

Il Collegio esprime parere favorevole.

28. Accettazione del  finanziamento concesso dalla Regione Siciliana all’Università di
Palermo per il progetto 08ME7219090182 “Soluzioni Innovative per Mezzi navali ad
Alto  Risparmio  Energetico  -  SIMARE”,  codice  Caronte  SI_1_22905,  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 € 584.747,30 – CUP G48I18001090007 - Resp.
Scientifico: Prof. Gianluca Buffa – PRJ-0427 – Ingegneria (Odg Cda n. 06.28)

Il Collegio esprime parere favorevole.

29. Contratto conto terzi tra il Dipartimento di Ingegneria e FORMA.LAB S.r.l. avente per
oggetto l’affidamento al  Dipartimento dell’attività di  “Validazione del  processo di
certificazione delle competenze nell’ambito del piano formativo A.R.A.MI.S.” – CUP
F47D19000180005  –  Resp.  Scientifico:  Prof.  Manfredi  Bruccoleri  –  CON-0250  –
Ingegneria (Odg Cda n. 06.29)

Il Collegio esprime parere favorevole.
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30. Contratto conto terzi tra il Dipartimento di Ingegneria e FORMA.LAB S.r.l. avente per
oggetto l’affidamento al  Dipartimento dell’attività di  “Validazione del  processo di
certificazione  delle  competenze  nell’ambito  del  piano  formativo  FISH”  –  CUP
F48D19001250005  –  Resp.  Scientifico:  Prof.  Manfredi  Bruccoleri  –  CON-0253  –
Ingegneria (Odg Cda n. 06.30)

Il Collegio esprime parere favorevole.

31. Contratto conto terzi tra il Dipartimento di Ingegneria e FORMA.LAB S.r.l. avente per
oggetto l’affidamento al  Dipartimento dell’attività di  “Validazione del  processo di
certificazione delle competenze nell’ambito del  piano formativo DR.O.NE” – CUP
F77D19000140005  –  Resp.  Scientifico:  Prof.  Manfredi  Bruccoleri  –  CON-0252  –
Ingegneria (Odg Cda n. 06.31)

Il Collegio esprime parere favorevole.

32. Contratto conto terzi tra il Dipartimento di Ingegneria e FORMA.LAB S.r.l. avente per
oggetto l’affidamento al  Dipartimento dell’attività di  “Validazione del  processo di
certificazione delle competenze nell’ambito del piano formativo MAGNOLIA” – CUP
F78D19000980005  –  Resp.  Scientifico:  Prof.  Manfredi  Bruccoleri  –  CON-0255  –
Ingegneria (Odg Cda n. 06.32)

Il Collegio esprime parere favorevole.

33. Contratto conto terzi tra il Dipartimento di Ingegneria e FORMA.LAB S.r.l. avente per
oggetto l’affidamento al  Dipartimento dell’attività di  “Validazione del  processo di
certificazione delle competenze nell’ambito del piano formativo CILIEGIO” – CUP
F98D19001490005  –  Resp.  Scientifico:  Prof.  Manfredi  Bruccoleri  –  CON-0251  –
Ingegneria (Odg Cda n. 06.33)

Il Collegio esprime parere favorevole.

34. Contratto conto terzi tra il Dipartimento di Ingegneria e FORMA.LAB S.r.l. avente per
oggetto l’affidamento al  Dipartimento dell’attività di  “Validazione del  processo di
certificazione  delle  competenze  nell’ambito  del  piano  formativo  IRIS”  –  CUP
F78D19001010005  –  Resp.  Scientifico:  Prof.  Manfredi  Bruccoleri  –  CON-0254  –
Ingegneria (Odg Cda n. 06.34)

Il Collegio esprime parere favorevole.

35. Contratto conto terzi tra il Dipartimento di Ingegneria e FORMA.LAB S.r.l. avente per
oggetto l’affidamento al  Dipartimento dell’attività di  “Validazione del  processo di
certificazione  delle  competenze  nell’ambito  del  piano  formativo  ZELDA”  –  CUP
F97D19000210005  –  Resp.  Scientifico:  Prof.  Manfredi  Bruccoleri  –  CON-0256  –
Ingegneria (Odg Cda n. 06.35)

Il Collegio esprime parere favorevole.



20

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO
Collegio dei Revisori dei Conti

36. Contratto  conto  terzi  tra  il  Dipartimento  di  Ingegneria  e  la  Fondazione  per  lo
sviluppo sostenibile  per  lo  svolgimento  da  parte  del  Dipartimento  dell’attività  di
ricerca avente per oggetto “Analisi e sviluppo di datasets LCA per la stima degli
impatti  energetico  ambientali  di  specifiche  categorie  di  prodotti”  –  CUP
B78B20000000007 – Resp. Scientifici: Prof. Maurizio Cellura – dott.ssa Sonia Longo
– CON-0243 – Ingegneria (Odg Cda n. 06.36)

Il Collegio esprime parere favorevole.

37. Convenzione tra il DIEETCAM (confluito, a far data dall’01/01/2013, nel DEIM, a suo
confluito, a far data dall’01/01/2019, nel Dipartimento di Ingegneria) e il Consorzio
Interuniversitario  Nazionale  per  Energie  e  Sistemi  Elettrici  (ENSIEL)  avente  ad
oggetto  l’affidamento  al  Dipartimento  dell’esecuzione  di  attività  di  ricerca  e
formazione nell’ambito del progetto PON01_02582, ammesso a finanziamento con
D.D. MIUR n. 286/Ric. del 05/06/2012 – CUP B41C11000500005 – Resp. Scientifico:
Prof.ssa Eleonora Riva Sanseverino – CON-0229– Ingegneria (Odg Cda n. 06.37)

Il Collegio esprime parere favorevole.

38. Accettazione  donazione  del  gruppo  scultore  denominato  “Genius  Horti”  di
Domenico Pellegrino (Odg Cda n. 06.38)

Il Collegio esprime parere favorevole.

39. Società  in  house  “SINTESI”  a  r.l.  Bilancio  Esercizio  2019  e  determinazioni
conseguenziali (Odg Cda n. 06.40)

Il  Collegio  preso atto del  mancato completamento della  procedura di  trasformazione e
della  peculiare situazione della società Sintesi  avvia una immediata specifica verifica e
indagine.

40. Approvazione Bilancio Consuntivo 2019 Consorzio Agrobiopesca s.c.a r.l. (Odg Cda
n. 06.41)

Il Collegio prende atto.

41. Approvazione  del  Bilancio  chiuso  al  31/12/2019  della  Società  Ce.R.T.A.  scrl  in
liquidazione (Odg Cda n. 06.42)

Il Collegio prende atto.

42. Varie ed eventuali

Punto non trattato

Ordine del giorno suppletivo

1. Approvazione  del  Bilancio  Consuntivo  al  31.12.2019  della  Società  U4Learn  s.r.l.
(Odg Cda n. 10.01)
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Il Collegio prende atto.

La seduta è chiusa alle ore 11:15

F.to Giancarlo Astegiano

F.to Margherita La Porta

F.to Pietro Paolo Trimarchi
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	27. Accettazione del finanziamento concesso all’Università di Palermo per il progetto H2020 dal titolo “WIDER UPTAKE - Achieving wider uptake of water-smart solutions”, presentato a valere sulla call H2020-SC5-2018-2019-2020: CE-SC-04-2019, e variazione di bilancio per maggiori ricavi e maggiori costi di € 1.570.625,00 – CUP B71C19000420006 - Resp. Scientifico: Prof. Giorgio Mannina – PRJ-0132 – Ingegneria
	28. Accettazione del finanziamento concesso dalla Regione Siciliana all’Università di Palermo per il progetto 08ME7219090182 “Soluzioni Innovative per Mezzi navali ad Alto Risparmio Energetico - SIMARE”, codice Caronte SI_1_22905, 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 € 584.747,30 – CUP G48I18001090007 - Resp. Scientifico: Prof. Gianluca Buffa – PRJ-0427 – Ingegneria
	29. Contratto conto terzi tra il Dipartimento di Ingegneria e FORMA.LAB S.r.l. avente per oggetto l’affidamento al Dipartimento dell’attività di “Validazione del processo di certificazione delle competenze nell’ambito del piano formativo A.R.A.MI.S.” – CUP F47D19000180005 – Resp. Scientifico: Prof. Manfredi Bruccoleri – CON-0250 – Ingegneria
	30. Contratto conto terzi tra il Dipartimento di Ingegneria e FORMA.LAB S.r.l. avente per oggetto l’affidamento al Dipartimento dell’attività di “Validazione del processo di certificazione delle competenze nell’ambito del piano formativo FISH” – CUP F48D19001250005 – Resp. Scientifico: Prof. Manfredi Bruccoleri – CON-0253 – Ingegneria
	31. Contratto conto terzi tra il Dipartimento di Ingegneria e FORMA.LAB S.r.l. avente per oggetto l’affidamento al Dipartimento dell’attività di “Validazione del processo di certificazione delle competenze nell’ambito del piano formativo DR.O.NE” – CUP F77D19000140005 – Resp. Scientifico: Prof. Manfredi Bruccoleri – CON-0252 – Ingegneria
	32. Contratto conto terzi tra il Dipartimento di Ingegneria e FORMA.LAB S.r.l. avente per oggetto l’affidamento al Dipartimento dell’attività di “Validazione del processo di certificazione delle competenze nell’ambito del piano formativo MAGNOLIA” – CUP F78D19000980005 – Resp. Scientifico: Prof. Manfredi Bruccoleri – CON-0255 – Ingegneria
	33. Contratto conto terzi tra il Dipartimento di Ingegneria e FORMA.LAB S.r.l. avente per oggetto l’affidamento al Dipartimento dell’attività di “Validazione del processo di certificazione delle competenze nell’ambito del piano formativo CILIEGIO” – CUP F98D19001490005 – Resp. Scientifico: Prof. Manfredi Bruccoleri – CON-0251 – Ingegneria
	34. Contratto conto terzi tra il Dipartimento di Ingegneria e FORMA.LAB S.r.l. avente per oggetto l’affidamento al Dipartimento dell’attività di “Validazione del processo di certificazione delle competenze nell’ambito del piano formativo IRIS” – CUP F78D19001010005 – Resp. Scientifico: Prof. Manfredi Bruccoleri – CON-0254 – Ingegneria
	35. Contratto conto terzi tra il Dipartimento di Ingegneria e FORMA.LAB S.r.l. avente per oggetto l’affidamento al Dipartimento dell’attività di “Validazione del processo di certificazione delle competenze nell’ambito del piano formativo ZELDA” – CUP F97D19000210005 – Resp. Scientifico: Prof. Manfredi Bruccoleri – CON-0256 – Ingegneria
	36. Contratto conto terzi tra il Dipartimento di Ingegneria e la Fondazione per lo sviluppo sostenibile per lo svolgimento da parte del Dipartimento dell’attività di ricerca avente per oggetto “Analisi e sviluppo di datasets LCA per la stima degli impatti energetico ambientali di specifiche categorie di prodotti” – CUP B78B20000000007 – Resp. Scientifici: Prof. Maurizio Cellura – dott.ssa Sonia Longo – CON-0243 – Ingegneria
	37. Convenzione tra il DIEETCAM (confluito, a far data dall’01/01/2013, nel DEIM, a suo confluito, a far data dall’01/01/2019, nel Dipartimento di Ingegneria) e il Consorzio Interuniversitario Nazionale per Energie e Sistemi Elettrici (ENSIEL) avente ad oggetto l’affidamento al Dipartimento dell’esecuzione di attività di ricerca e formazione nell’ambito del progetto PON01_02582, ammesso a finanziamento con D.D. MIUR n. 286/Ric. del 05/06/2012 – CUP B41C11000500005 – Resp. Scientifico: Prof.ssa Eleonora Riva Sanseverino – CON-0229– Ingegneria
	38. Accettazione donazione del gruppo scultore denominato “Genius Horti” di Domenico Pellegrino
	39. Società in house “SINTESI” a r.l. Bilancio Esercizio 2019 e determinazioni conseguenziali
	40. Approvazione Bilancio Consuntivo 2019 Consorzio Agrobiopesca s.c.a r.l.
	41. Approvazione del Bilancio chiuso al 31/12/2019 della Società Ce.R.T.A. scrl in liquidazione
	42. Varie ed eventuali
	1. Bilancio unico di Ateneo di esercizio 2019 – Relazione (Odg Cda n. 06.01)
	2. Ratifica Decreto del Direttore Generale n. 1797 del 17.06.2020 – storno per Trasferimenti ad amministrazione dello Stato ed altri Enti Pubblici per limiti di finanza pubblica – DISTEM (Odg Cda n. 06.02)
	Il Collegio esprime parere favorevole.
	3. Variazione per maggiore ricavo e maggiore costo per versamento da Service Express s.r.l di somma per spese di procedura – UA DA00 01 04 (Atto di transazione del 23/12/2019) (Odg Cda n. 06.03)
	Il Collegio esprime parere favorevole. Il Collegio chiede all’Amministrazione di comunicare la data e le modalità di versamento dell’importo di cui all’art 4 della transazione intercorsa tra le parti.
	4. Variazione di budget per maggiore ricavo e maggiore costo per Bonus docenti/studenti (Barreca Adele) (Odg Cda n. 06.04)
	Il Collegio esprime parere favorevole.
	5. Convenzione con società Piano Battaglia SrL per attività di consulenza legale responsabile scientifico prof.ssa Laura Santoro importo € 500,00 piu IVA – DEMS (Odg Cda n. 06.05)
	Il Collegio esprime parere favorevole.
	6. Ratifica Decreto del Direttore Generale n.1452/2020 del 04/05/2020 (prot. 37299 del 04/05/2020) relativo allo scostamento fondi finalizzati (progetti contabili) nel Budget Unico di previsione annuale autorizzatorio esercizio 2020 – DiGi (Odg Cda n. 06.06)
	Il Collegio esprime parere favorevole.
	7. Storno da voce CO.AN relativa a spese correnti a voce CO.AN relativa a spese di investimento nell’ambito del progetto 2018-FMFI-0009 - RIDER Jean Monnet - Regulation and Deregulation Sharing Mobility in Europe - Resp. Scientifico: Prof. Guido Smorto – DiGi (Odg Cda n. 06.07)
	Il Collegio esprime parere favorevole.
	8. Trasferimento effettuato dalla Azienda Policlinico per somme derivanti da sperimentazioni cliniche € 8.228,00 - capitolo di bilancio R4D04-P6D40007 - Responsabile Scientifico: Prof. Maurizio Averna – PROMISE (Odg Cda n. 06.08)
	Il Collegio esprime parere favorevole.
	9. Trasferimento fondi effettuato dalla Ditta AMRYT Pharmaceuticals per il finanziamento del progetto di ricerca “Familial Chylomicronemia Syndrome” € 25.000,00 - capitolo di bilancio R4D04-P6D4AMRYT - Responsabile Scientifico: Prof. Maurizio Averna – PROMISE (Odg Cda n. 06.09)
	Il Collegio esprime parere favorevole.
	10. Variazione incrementativa di budget connessa al trasferimento fondi sperimentazione studi clinici a disposizione dello sperimentatore dall’AOUP – capitolo di bilancio PJ_AOUP_NESTLE_CORSELLO € 80.911,50 - Responsabile Scientifico: Prof. Giovanni Corsello – PROMISE (Odg Cda n. 06.10)
	Il Collegio esprime parere favorevole.
	11. Proposta di variazione per contributo liberale alla ditta Axenso srl per aggiornamento dell’attività di ricerca Corso FAD “Vaccinazione antinfluenzale: una strategia di valore per la salute pubblica” – Importo del finanziamento € 3.000,00 (tremila/00) sul capitolo – 2020-AXENSO-VITALE - Responsabile Scientifico Prof. Francesco Vitale – PROMISE (Odg Cda n. 06.11)
	Il Collegio esprime parere favorevole.
	12. Variazione del budget unico di previsione E.C. 2020 importo complessivo € 12.000,00 - Mipaaft - Progetto apistico - R.S.: Prof. P. Columba – SAAF (Odg Cda n. 06.12)
	Il Collegio esprime parere favorevole.
	13. Storno oltre il III livello – Fondo Funzionamento Ordinario E.C. 2020 - Dipartimento di Scienze Umanistiche (Odg Cda n. 06.13)
	Il Collegio esprime parere favorevole.
	14. Variazione di bilancio per maggiori ricavi e maggiori costi di € 141.250,00 – CUP B61B19000170005 finanziamento concesso dalla MIUR - AVVISO N. 0001735 del 13/07/2017 PON R&I 2014-2020 e FSC; Responsabile Scientifico: Prof. Bruno Pignataro – PRJ-0423 – DiFC (Odg Cda n. 06.14)
	Il Collegio esprime parere favorevole.
	15. Variazione incrementativa di bilancio di € 9.146,62 per contributo alla Conferenza Internazionele su "New Trends in Nonequilibrium Stochastic Multistable Systems and Memristors (NES2019)” concesso dalla ONR Office Naval Resaerch United Kingdom - n. GRANT12814864 - Responsabile Scientifico: Prof. Bernardo Spagnolo – PRJ-0428 – DiFC (Odg Cda n. 06.15)
	Il Collegio esprime parere favorevole.
	16. Variazione incrementativa Budget di € 36.729,62 - Master universitario di II livello in “Teoria, progettazione e didattica dell’italiano come lingua seconda e straniera - FAMI" A.A. 2019/2020 - Progetto FAMI n. 2733 “Formare per Integrare” CUP C23H19000360007 - Responsabile Scientifico: Prof.ssa Maria D’Agostino - Scienze Umanistiche (Odg Cda n. 06.16)
	Il Collegio esprime parere favorevole.
	17. Proposta di storno tra valori del Piano dei conti di livello superiore al terzo- Progetto CON-0041- E.C. 2020 - Responsabili Scientifici Prof. Fabrizio Agnello e Prof.ssa Manuela Milone – DARCH (Odg Cda n. 06.17)
	Il Collegio esprime parere favorevole.
	18. 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 n. 06.18)
	Il Collegio esprime parere favorevole.
	19. Rimodulazione budget con storno tra i valori di Mastro del 3° livello del piano dei conti – Codice Progetto 2016-PICO-0026_MARGINE – E.C. 2020 – Conto CA.R.A.02.04.01- Responsabile Prof. Salvatore Tomaselli – Dip. SEAS (Odg Cda n. 06.19)
	Il Collegio esprime parere favorevole.
	20. Storno oltre il III livello per adempimenti relativi ai limiti di finanza pubblica previsti dalla legge di bilancio 2020 – DiSTeM (Odg Cda n. 06.20)
	Il Collegio esprime parere favorevole.
	21. Variazione di bilancio sul piano dei conti 2020 su voce COAN di costo del Dipartimento Culture e Società dell’Università degli Studi di Palermo - Progetto “COMMIT – COMMunication campaign against radicalization and exTremism” – Grant Agreement n. 867019 – Resp.le Scientifico: prof.ssa Gianna Maria Cappello - Culture e Società (Odg Cda n. 06.21)
	Il Collegio esprime parere favorevole.
	22. Variazione relativa al Rinnovo delle attività di ricerca relative al Protocollo d’Intesa tra BONA FURTUNA Società Agricola s.r.l. – CUP B78D20000170005 - Responsabile scientifico, Prof. Giuseppe Bazan – STEBICEF (Odg Cda n. 06.22)
	Il Collegio esprime parere favorevole.
	23. Accettazione del finanziamento concesso all’Università di Palermo per il progetto H2020 dal titolo “SEArcularMINE - Circular Processing of Seawater Brines from Saltworks for Recovery of Valuable Raw Materials”, presentato a valere sulla call H2020-SC5-2018-2019-2020, e variazione di bilancio per maggiori ricavi e maggiori costi di € 1.217.500,00 – CUP B74I19002340006 - Resp. Scientifico: Prof. Andrea Cipollina – PRJ-0241 – Ingegneria (Odg Cda n. 06.23)
	Il Collegio esprime parere favorevole.
	24. Accettazione del finanziamento del progetto PON 2014-2020 ARS01_00293 dal titolo “THALASSA - TecHnology And materials for safe Low consumption And low life cycle cost veSSels And crafts” e variazione di bilancio per maggiori ricavi e maggiori costi di € 711.445,00 – CUP B46C18000720005 – Resp. Scientifico: Prof. Gianluca Buffa – PRJ-0362 – Ingegneria (Odg Cda n. 06.24)
	Il Collegio esprime parere favorevole.
	25. Accettazione del budget di € 16.681,27 di cui all’Amendment al contratto con cui l’Austrian Research Promotion Agency, FFG, ha ammesso a finanziamento il progetto di ricerca “Cold Recycled Asphalt Bases for Optimised Energy & Resource Efficient Pavements – CRAB4OERE”, e variazione di bilancio per maggiori ricavi e maggiori costi di € 16.681,27 – CUP B74I19002310005 - Resp. Scientifico: Prof. Davide Lo Presti – PRJ-0364 – Ingegneria (Odg Cda n. 06.25)
	Il Collegio esprime parere favorevole.
	26. Accettazione dell’incremento di budget assegnato dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, a seguito di rimodulazione, all’Università di Palermo per lo svolgimento delle attività del progetto di ricerca “Limnadi – Integrazione multi-scopo di piccoli invasi collinari per la laminazione delle piene” e variazione di bilancio per maggiori ricavi e maggiori costi di € 1.500,00 – CUP B76C18000890001 - Resp. Scientifico: Prof. Goffredo La Loggia – PRJ-0023 – Ingegneria (Odg Cda n. 06.26)
	Il Collegio esprime parere favorevole.
	27. Accettazione del finanziamento concesso all’Università di Palermo per il progetto H2020 dal titolo “WIDER UPTAKE - Achieving wider uptake of water-smart solutions”, presentato a valere sulla call H2020-SC5-2018-2019-2020: CE-SC-04-2019, e variazione di bilancio per maggiori ricavi e maggiori costi di € 1.570.625,00 – CUP B71C19000420006 - Resp. Scientifico: Prof. Giorgio Mannina – PRJ-0132 – Ingegneria (Odg Cda n. 06.27)
	Il Collegio esprime parere favorevole.
	28. Accettazione del finanziamento concesso dalla Regione Siciliana all’Università di Palermo per il progetto 08ME7219090182 “Soluzioni Innovative per Mezzi navali ad Alto Risparmio Energetico - SIMARE”, codice Caronte SI_1_22905, 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 € 584.747,30 – CUP G48I18001090007 - Resp. Scientifico: Prof. Gianluca Buffa – PRJ-0427 – Ingegneria (Odg Cda n. 06.28)
	Il Collegio esprime parere favorevole.
	29. Contratto conto terzi tra il Dipartimento di Ingegneria e FORMA.LAB S.r.l. avente per oggetto l’affidamento al Dipartimento dell’attività di “Validazione del processo di certificazione delle competenze nell’ambito del piano formativo A.R.A.MI.S.” – CUP F47D19000180005 – Resp. Scientifico: Prof. Manfredi Bruccoleri – CON-0250 – Ingegneria (Odg Cda n. 06.29)
	Il Collegio esprime parere favorevole.
	30. Contratto conto terzi tra il Dipartimento di Ingegneria e FORMA.LAB S.r.l. avente per oggetto l’affidamento al Dipartimento dell’attività di “Validazione del processo di certificazione delle competenze nell’ambito del piano formativo FISH” – CUP F48D19001250005 – Resp. Scientifico: Prof. Manfredi Bruccoleri – CON-0253 – Ingegneria (Odg Cda n. 06.30)
	Il Collegio esprime parere favorevole.
	31. Contratto conto terzi tra il Dipartimento di Ingegneria e FORMA.LAB S.r.l. avente per oggetto l’affidamento al Dipartimento dell’attività di “Validazione del processo di certificazione delle competenze nell’ambito del piano formativo DR.O.NE” – CUP F77D19000140005 – Resp. Scientifico: Prof. Manfredi Bruccoleri – CON-0252 – Ingegneria (Odg Cda n. 06.31)
	Il Collegio esprime parere favorevole.
	32. Contratto conto terzi tra il Dipartimento di Ingegneria e FORMA.LAB S.r.l. avente per oggetto l’affidamento al Dipartimento dell’attività di “Validazione del processo di certificazione delle competenze nell’ambito del piano formativo MAGNOLIA” – CUP F78D19000980005 – Resp. Scientifico: Prof. Manfredi Bruccoleri – CON-0255 – Ingegneria (Odg Cda n. 06.32)
	Il Collegio esprime parere favorevole.
	33. Contratto conto terzi tra il Dipartimento di Ingegneria e FORMA.LAB S.r.l. avente per oggetto l’affidamento al Dipartimento dell’attività di “Validazione del processo di certificazione delle competenze nell’ambito del piano formativo CILIEGIO” – CUP F98D19001490005 – Resp. Scientifico: Prof. Manfredi Bruccoleri – CON-0251 – Ingegneria (Odg Cda n. 06.33)
	Il Collegio esprime parere favorevole.
	34. Contratto conto terzi tra il Dipartimento di Ingegneria e FORMA.LAB S.r.l. avente per oggetto l’affidamento al Dipartimento dell’attività di “Validazione del processo di certificazione delle competenze nell’ambito del piano formativo IRIS” – CUP F78D19001010005 – Resp. Scientifico: Prof. Manfredi Bruccoleri – CON-0254 – Ingegneria (Odg Cda n. 06.34)
	Il Collegio esprime parere favorevole.
	35. Contratto conto terzi tra il Dipartimento di Ingegneria e FORMA.LAB S.r.l. avente per oggetto l’affidamento al Dipartimento dell’attività di “Validazione del processo di certificazione delle competenze nell’ambito del piano formativo ZELDA” – CUP F97D19000210005 – Resp. Scientifico: Prof. Manfredi Bruccoleri – CON-0256 – Ingegneria (Odg Cda n. 06.35)
	Il Collegio esprime parere favorevole.
	36. Contratto conto terzi tra il Dipartimento di Ingegneria e la Fondazione per lo sviluppo sostenibile per lo svolgimento da parte del Dipartimento dell’attività di ricerca avente per oggetto “Analisi e sviluppo di datasets LCA per la stima degli impatti energetico ambientali di specifiche categorie di prodotti” – CUP B78B20000000007 – Resp. Scientifici: Prof. Maurizio Cellura – dott.ssa Sonia Longo – CON-0243 – Ingegneria (Odg Cda n. 06.36)
	Il Collegio esprime parere favorevole.
	37. Convenzione tra il DIEETCAM (confluito, a far data dall’01/01/2013, nel DEIM, a suo confluito, a far data dall’01/01/2019, nel Dipartimento di Ingegneria) e il Consorzio Interuniversitario Nazionale per Energie e Sistemi Elettrici (ENSIEL) avente ad oggetto l’affidamento al Dipartimento dell’esecuzione di attività di ricerca e formazione nell’ambito del progetto PON01_02582, ammesso a finanziamento con D.D. MIUR n. 286/Ric. del 05/06/2012 – CUP B41C11000500005 – Resp. Scientifico: Prof.ssa Eleonora Riva Sanseverino – CON-0229– Ingegneria (Odg Cda n. 06.37)
	Il Collegio esprime parere favorevole.
	38. Accettazione donazione del gruppo scultore denominato “Genius Horti” di Domenico Pellegrino (Odg Cda n. 06.38)
	Il Collegio esprime parere favorevole.
	39. Società in house “SINTESI” a r.l. Bilancio Esercizio 2019 e determinazioni conseguenziali (Odg Cda n. 06.40)
	Il Collegio preso atto del mancato completamento della procedura di trasformazione e della peculiare situazione della società Sintesi avvia una immediata specifica verifica e indagine.
	40. Approvazione Bilancio Consuntivo 2019 Consorzio Agrobiopesca s.c.a r.l. (Odg Cda n. 06.41)
	Il Collegio prende atto.
	41. Approvazione del Bilancio chiuso al 31/12/2019 della Società Ce.R.T.A. scrl in liquidazione (Odg Cda n. 06.42)
	Il Collegio prende atto.
	42. Varie ed eventuali
	Punto non trattato
	Ordine del giorno suppletivo
	1. Approvazione del Bilancio Consuntivo al 31.12.2019 della Società U4Learn s.r.l. (Odg Cda n. 10.01)
	Il Collegio prende atto.

