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ESITI del Senato Accademico del 07 novembre 2019 
 
 

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 verbale del 22 ottobre 2019 Approvata 
 

4. Fuori Commissioni  

04/01  Nomina dei componenti del Nucleo di Valutazione – triennio 

2019/2022 

Approvata 

 

5. Commissione programmazione e risorse umane  

05/01  Programmazione 2019 – Piano straordinario per la progressione di 

carriera dei ricercatori a tempo indeterminato - Avvio procedure 

concorsuali 

Approvata con 

modifiche 

 

05/02  PON AIM - Scorrimento della graduatoria già approvata con il D.D. 

MIUR 3407 del 21/12/2018 - avvio procedure per la selezione di n. 7 

RTD di tipo A  - Linea 1 (Mobilità dei ricercatori) e di n. 3 RTD di Tipo 

A - Linea 2 (Attrazione dei ricercatori) 

Approvata 

 

05/03  Procedura valutativa per la chiamata nel ruolo di professore di 

seconda fascia di n. 2 ricercatori a tempo determinato art. 24 comma 

3 lettera b) Legge 240/2010 nel terzo anno del contratto triennale a 

tempo determinato, ed in possesso della Abilitazione Scientifica 

Nazionale ai sensi dell'art. 16 della Legge 240/2010 nei settori 

concorsuali 11/D2, SSD M-PED/03 e 11/E1, SSD M-PSI/02 presso il 

Dipartimento di Scienze Psicologiche Pedagogiche dell’Esercizio 

Fisico e Formazione. 

Approvata 
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6. Commissione attività didattiche e assicurazione della qualità della formazione  

06/01  Studenti Atleti – agevolazioni - integrazione delibera n. 28 del 15 

gennaio 2019 

Approvata con 

modifiche 
 

7. Commissione attività di ricerca  

07/01  Protocollo d’intesa tra Fondazione AIRC e Università degli Studi di 

Palermo 

Approvata con 

modifiche 
 

07/02  Attribuzione della qualifica di spin off accademico alla proposta 

denominata “Technology Scientific (TS)” e autorizzazione del prof. 

Mariano Licciardi 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 

 

07/03  Attribuzione della qualifica di spin off accademico alla proposta 

denominata “Advanced Medical Engineering Devices s.r.l. (AMED)” 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 

 

8. Commissione regolamenti e semplificazione  

08/01  Regolamento in materia di protezione dei dati personali in attuazione 

del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del 

Consiglio e del Decreto Legislativo 30 giugno 2016, n. 196 codice in 

materia di protezione dei dati personali 

Approvata 

 

08/02  Regolamento per l'avvio e lo sviluppo di collaborazioni internazionali 

dell'Ateneo Commissione Relazioni Internazionali (CoRI) – proposta 

di modifica 

Approvata 

 

9. Commissione diritto allo studio, servizi agli studenti e internazionalizzazione  

09/01  Accordo quadro di cooperazione tra l’Università degli Studi di 

Palermo e il College of Environmental Science and Engineering, 

Tongji University, Shanghai (Repubblica Popolare Cinese) 

Approvata 
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09/02  Proposta di stipula di convenzione per l'attivazione di un programma 

doppio titolo tra il corso di “Laurea Magistrale in Civil Engineering, 

curriculum reliability and management in civil engineering (LM-23)” 

dell’Università degli Studi di Palermo e il Master Degree course in 

“MSc Studies in Civil Engineering” della Gda?sk University of 

Technology, Danzika (Polonia) 

Approvata 

 

09/03  Proposta di stipula di convenzione per l'attivazione di un programma 

doppio titolo tra il corso di Laurea Magistrale in “Engineering and 

innovative technologies for the environment, curriculum in 

Environmental Science and Engineering (LM-35) dell’Università degli 

Studi di Palermo, il Master Degree Program in “Environmental 

Science and Engineering of the School of  Environmental and 

Municipal Engineering” at Tianjin Chengjian (TCU), Tianjin Cina 

Approvata 

 

10. Commissione garanzia  

11. Varie ed eventuali   

11/01  Regolamento per il conferimento degli insegnamenti nei corsi di 

studio dell’offerta formativa - chiarimento su applicazione dall’art.5, 

comma 7. 

Approvata 

         


