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ESITI del Senato Accademico del 07  maggio2019 
 
 

1. Comunicazioni 
 

01/01  Comunicazioni  Preso atto 
 

2. Risposte e interrogazioni  

02/01  Risposte e interrogazioni Preso atto 
 

3. Approvazione verbale della seduta precedente  

03/01  Approvazione del verbale della seduta del 9 aprile 2019 Non discussa 
 

4. Fuori Commissioni  

04/01  Esame delle candidature presentate per la designazione dei 

rappresentanti del personale tecnico amministrativo nel Consiglio di 

Amministrazione per il triennio 2019-2022 

Approvata 

 

5. Commissione programmazione e risorse umane  

05/01  Proposta di chiamata nel ruolo di professore associato del prof. 

Salvatore Mancuso, per il S.C. 12/E2,  SSD IUS/21 - Diritto pubblico 

comparato, vincitore della procedura selettiva bandita ai sensi 

dell'art.18, comma 4, della legge n.240/2010 

Approvata 

 

05/02  Designazione dei componenti della Commissione prevista dall’art. 5 

del Regolamento di Ateneo per la Valutazione dell’impegno didattico, 

di ricerca e gestionale dei professori e ricercatori a tempo 

indeterminato ai fini dell’attribuzione degli scatti triennali. 

Approvata 

 

05/03  Attribuzione della qualifica di spin off accademico alla proposta 

denominata “EOS Engineering (Environmental Oriented Solutions 

Engineering)” e autorizzazione del personale componente il suddetto 

spin off accademico ai sensi dell’art. 5 del “Regolamento per la 

costituzione di spin off dell’Università degli Studi di Palermo e di spin 

off accademici”. 

Approvata 
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05/04  Cancellazione dello spin-off accademico “PADesign s.r.l.” dall’elenco 

degli spin-off dell’Università degli studi di Palermo. 

Approvata 

 

6. Commissione attività didattiche e assicurazione della qualità della formazione  

06/01  Offerta Formativa 2019/2020 – Analisi della didattica programmata Rinviata 
 

06/02  Offerta Formativa 2019/2020 – Analisi della didattica erogata Rinviata 
 

06/03  Ammissione, con abbreviazione di corso, studentessa di cittadinanza 

Pakistana Bhatti Kanwal 

Approvata 

 

06/04  Ratifica DR 1105/2019 – Protocollo d’Intesa tra il Dipartimento di 

Architettura e l’Istituto Comprensivo “Abba Alighieri”. 

Approvata 

 

7. Commissione attività di ricerca  

8. Commissione regolamenti e semplificazione  

08/01  Regolamento per la disciplina del fondo di Ateneo per la premialità, ai 

sensi dell’art. 9 della Legge 30 dicembre 2010 n. 240 - parere Senato 

Accademico 

Non discussa 

 

08/02  Regolamento di Ateneo per le prestazioni conto terzi. Parere Approvata con 

modifiche 
 

08/03  Regolamento del Dipartimento di Biomedicina, Neuroscienze 

Diagnostica (Bi.N.D.) 

Approvata con 

modifiche 
 

08/04  Modifiche ai regolamento per la disciplina della chiamata dei 

Professori di prima e seconda fascia in attuazione dell'art. 18 della 

Legge 240/2010 e della procedura valutativa ai sensi dell'art. 24 

(commi 5 e 6) della legge n. 240/2010 ed al Regolamento per il 

Reclutamento dei Ricercatori a Tempo Determinato. 

Approvata con 

modifiche 

 

08/05  Modifica art. 3 comma 3 del Regolamento per il conferimento degli 

incarichi di insegnamento nei corsi di laurea dell’offerta formativa - D. 

R. n. 3158 del 12/11/2018 

Approvata con 

modifiche 

 

9. Commissione diritto allo studio, servizi agli studenti e internazionalizzazione  
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09/01  Accordo quadro di cooperazione tra l’Università degli Studi di 

Palermo e l’Università di Chlef (Algeria). 

Approvata 

 

09/02  Accordo quadro di cooperazione tra l’Università degli Studi di 

Palermo e l’Università di Tianjin (Cina) 

Approvata 

 

09/03  Stipula di un Agreement per la creazione del Network Internazionale 

di Ricerca: Genetic Criticism and Digital Humanities (DIGEN) 

Rinviata 

 

10. Commissione garanzia  

10/01  Modifica dell'art.7 del Codice Etico Approvata 
 

11. Varie ed eventuali          

12. Suppletivo  

12/01  Proposta di chiamata nel ruolo di professore ordinario del prof. 

Renato Mangano per il S.C.12/B1 – Diritto Commerciale – SSD 

IUS/04 – Diritto Commerciale – Vincitore della procedura selettiva – 

concorso 8 - priorità I - bandita ai sensi dell’art.18, comma 1, della 

legge n. 240/2010 

Approvata 

 

12/02  Modifica delibera S.A. n.10 del 17.04.2018 e  D.R. n.1810/2018 Approvata con 

modifiche 
 

12/03  Procedura n. 1 posto di professore universitario di prima fascia, da 

ricoprire mediante chiamata, ai sensi dell’art. 18, comma 1, della 

Legge 240/2010 - S.C.  06/D1 - Malattie dell'apparato   

cardiovascolare e Malattie dell'apparato respiratorio - S.S.D. MED/10 

- Malattie dell’apparato respiratorio 

Approvata con 

modifiche 

 

 
 


