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ESITI del Senato Accademico del 12 giugno 2020 

 
 

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 della seduta del 13 maggio 2020 Approvata 
 
4. Fuori Commissioni  

04/01  Nomina componente esterno del Nucleo di Valutazione - Macroarea 5 Approvata 
 
5. Commissione programmazione e risorse umane  

05/01  Designazione Commissione Scientifica, per l'anno 2020/21, ai sensi 
dell’art. 5, c. 3 del Regolamento per la disciplina del Fondo di Ateneo 
per la premialità. 

Approvata 

 

05/02  Proposta di chiamata nel ruolo di professore associato del dott. 
Giovanni Travagliato, vincitore della procedura valutativa bandita ai 
sensi dell'art. 24, comma 5, della legge n.240/2010 per il S.C.10/B1 - 
Storia dell'arte e per il SSD L-ART/01 - Storia dell'arte medievale 

Approvata 

 
6. Commissione attività didattiche e assicurazione della qualità della formazione  

06/01  Proposta di conferimento del titolo di Professore Emerito al Prof. 
Vincenzo Guarrasi 

Approvata 

 

06/02  Modifiche al Master Universitario annuale di I livello “Medicina di 
Laboratorio” A.A. 2019/2020: sostituzione del Coordinatore; 
rimodulazione parziale del Consiglio Scientifico, del Piano didattico, 
del Corpo Docente 

Approvata 

 

06/03  Convenzione pluriennale tra l'Università degli Studi di Palermo e il 
Comitato regionale per le comunicazioni Sicilia 

Approvata 
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06/04  Modifica calendario delle attività didattiche del termine ultimo per il 
completamento degli esami di profitto degli studenti laureandi della 
sessione estiva dell’a.a. 2019-2020 iscritti al primo anno a partire 
dall’a.a. 2016-2017 

Approvata 

 

06/05  Determinazioni in merito all’iscrizione con riserva alle lauree 
magistrali (LM) 

Approvata 

 
7. Commissione attività di ricerca  

07/01  Accordo di Collaborazione tra l’Università degli Studi di Palermo e il 
Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria 
(CREA) 

Approvata 

 
8. Commissione regolamenti e semplificazione  

08/01  Modifiche al Regolamento per lo svolgimento delle sedute collegiali in 
modalità telematica - D.R. n.803-2020 

Approvata con 
modifiche 

 

08/02  Regolamento del Dipartimento di Scienze Economiche, Aziendali e 
Statistiche (SEAS) 

Approvata 

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

09/01  Proposta di delibera per la sottoscrizione di un Atto di impegno con 
l'Ente nazionale per il microcredito per avviare lo “Sportello 
Informativo sul Microcredito e l’Autoimpiego”  per sviluppare 
programmi e cultura di microfinanza 

Approvata 

 

09/02  Proposta di rinnovo e di modifica del Protocollo di Intesa tra le 
Università siciliane in materia di placement 

Approvata 

 

09/03  Proposta di stipula di convenzione tra l’Università degli Studi di 
Palermo e l’Università di Nottingham (UK) per l’attivazione di un “Dual 
Master in Civil Engineering and Sustainable Transport Infrastructures” 
nell’ambito del Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Civile (LM 
23). 

Approvata 
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09/04  Bando per la concessione di contributi per l’avvio e lo sviluppo di 
collaborazioni internazionali dell’Ateneo – Bando CoRI 2020 

Approvata 

 

09/05  Convenzione attuativa per l’anno 2020 dell’accordo quadro per la 
promozione e lo sviluppo di programmi e iniziative nell’ambito della 
formazione in lingua e cultura cinese e degli scambi internazionali 
Sicilia-Cina finalizzata all’erogazione della didattica - oltre che in 
presenza anche in modalità alternativa on line - della lingua cinese 
presso il Centro Linguistico di Ateneo 

Approvata 

 

09/06  Convenzione tra l’Università degli studi di Palermo - Centro 
Linguistico di Ateneo e l’Istituto Cervantes di Palermo per gli esami 
DELE (Diplomi di spagnolo come lingua straniera DELE) 

Approvata 

 
10. Commissione garanzia  
11. Varie ed eventuali          

12. Suppletivo  

12/01  Richiesta attivazione procedura selettiva, ai sensi dell’art. 24 della 
Legge 240/2010, relativa alla copertura di n.1 posto di Ricercatore a 
tempo determinato - Tipologia A -  S.C.06/A2 -S.S.D. MED/04 - 
Dipartimento di Biomedicina, Neuroscienze e Diagnostica avanzata 

Approvata 

 

 


