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ESITI del Senato Accademico del 27 luglio 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 seduta dell'8 luglio 2020 Approvata 
 

4. Fuori Commissioni  

04/01  Insediamento del Sig. Flavio Antonino Scarlata quale rappresentante 

degli studenti in Senato Accademico per lo scorcio del biennio 

2019/2021 e conseguente nomina nelle Commissioni istruttorie 

Approvata 

 

5. Commissione programmazione e risorse umane  

05/01  Proposta di chiamata nel ruolo di professore di II fascia della Dott. 

Serena Meraviglia, vincitrice della procedura concorsuale bandita ai 

sensi dell’art. 18, comma 1, legge n. 240/2010 – Piano straordinario 

per la progressione di carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in 

possesso di abilitazione scientifica nazionale di cui al D.M. n. 364 

dell’11/04/2019. 

Approvata 

 

05/02  Proposta di chiamata nel ruolo di professore di II fascia della Dott. 

Mauro Lo Brutto, vincitore della procedura concorsuale bandita ai 

sensi dell’art. 18, comma 1, legge n. 240/2010 – Piano straordinario 

per la progressione di carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in 

possesso di abilitazione scientifica nazionale di cui al D.M. n. 364 

dell’11/04/2019 

Approvata 
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05/03  Proposta di chiamata nel ruolo di professore di II fascia del Dott. 

Mauro Agate, vincitore della procedura concorsuale bandita ai sensi 

dell’art. 24, comma 6, legge n. 240/2010 – Piano straordinario per la 

progressione di carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in 

possesso di abilitazione scientifica nazionale di cui al D.M. n. 364 

dell’11/04/2019. 

Approvata 

 

05/04  Modifica delibera del S.A. n. 05.06 del 23/6/2020 - Istanza di mobilità 

interna intersettore avanzata dal Dott. Mario Giuseppe Mirisola, 

ricercatore universitario afferente al Dipartimento di Discipline 

Chirurgiche, Oncologiche e Stomatologiche (Di.Chir.On,S.) - dal 

S.S.D. BIO/13 – S.C. 05/F1 al S.S.D. MED/49 – S.C. 06/D2 anziché 

06/N1 

Approvata 

 

6. Commissione attività didattiche e assicurazione della qualità della formazione  

7. Commissione attività di ricerca  

8. Commissione regolamenti e semplificazione  

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

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

l’Université Gustave Eiffel (Francia). 

Approvata 

 

09/02  Accordo di cooperazione tra l’Università degli Studi di Palermo e la 

Thai Nguyen University of Economics and Business Administration 

(TUEBA, Vietnam) 

Approvata 

 

09/03  Proposta di modifica del programma doppio titolo tra il corso di 

Laurea Magistrale in “Biologia Molecolare e della Salute, curriculum 

Biologia della Salute” LM-6 e il “Master in Biomedical Sciences” della 

Hochschule Bonn-Rhein-Sieg, University of Applied Sciences (H-

BRS), Germania 

Approvata 
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09/04  Rinnovo del programma doppio titolo tra il corso di Laurea Magistrale 

in “Biologia Molecolare e della Salute, curriculum Biologia 

Molecolare” LM-6 dell’Università degli Studi di Palermo e il Master in 

“Molecular, Cellular and Genetic Biology “presso l’Università A 

Coruña – Spagna 

Approvata 

 

09/05  Proposta di rinnovo del programma doppio titolo tra il Corso di 

“Laurea Magistrale in Informatica" LM-18 dell’Università degli Studi di 

Palermo e il “Master Informatique” dell’Université Gustave Eifell,  

Marne-la- Vallée cedex 2, Francia 

Approvata 

 

09/06  Proposta di stipula dell'accordo supplementare del programma 

doppio titolo tra il Corso di Laurea Magistrale in “Ingegneria 

Ambientale e Tecnologie Innovative per Ambiente– curriculum 

Protezione e Risanamento dell’Ambiente” LM-35 d dell’Università 

degli Studi di Palermo e il Master Degree “Resources and 

Environment (specialized in Environmental Engineering)” School of 

Environmental and Municipal Engineering, della Tianjin Chengjian 

University (TCU), Cina 

Approvata 

 

09/07  Proposta di stipula della convenzione finalizzata all’attivazione di un 

programma doppio titolo tra il corso di Laurea Magistrale in 

“Ingegneria e tecnologie innovative per l’Ambiente” LM-35 

dell’Università degli Studi di Palermo e il Master in “Environmental 

Engineering” del College of Environmental Science and Engineering”, 

Tongji University, Shangai, Cina 

Approvata 

 

09/08  proposta di rinnovo del programma doppio titolo il corso di Laurea 

Magistrale in “Lingue moderne e Traduzione per le Relazioni 

internazionali" LM-38 dell’Università degli Studi di Palermo e il 

“Máster en Traducción creativa y Humanística” della Università di 

València (Spagna) 

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

doppio titolo tra il corso di Laurea Magistrale in “Scienze 

Pedagogiche” LM-85 dell’Università degli Studi di Palermo e il Master 

Degree Program in “Erziehungswissenschaft mit den Schwerpunkten 

Erwachsenenbildung oder Sozialpädagogik, Studienrichtung 

Erwachsenenbildung” della Pädagogische Hochschule (PH) Freiburg/ 

University of Education, (PHFR) 

Approvata 

 

10. Commissione garanzia  

11. Varie ed eventuali          

12. Suppletivo  

12/01  Proposta di chiamata nel ruolo di professore di II fascia del Dott. 

Salvatore Vieni, vincitore della procedura concorsuale bandita ai 

sensi dell’art. 18, comma 1, legge n. 240/2010 – Piano straordinario 

per la progressione di carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in 

possesso di abilitazione scientifica nazionale di cui al D.M. n. 364 

dell’11/04/2019 

Approvata 

 

12/02  Protocollo d'intesa tra Università degli Studi di Palermo e la GES.A.P. 

S.p.A. 

Approvata 

 

12/03  Ratifica del D.R. n. 2225 del 22/07/2020 – proposta di chiamata nel 

ruolo di professore associato ex art. 24, comma 5, della legge n. 

240/2010, del Dott. Gaetano Zizzo 

Approvata 

 

12/04  Ratifica del D.R. n. 2227 del 22/07/2020 – proposta di chiamata nel 

ruolo di professore associato, ex art. 24, comma 5, della legge n. 

240/2010, della Dott. Alice Conigliaro 

Approvata 

 

12/05  Ratifica del D.R. n. 2226 del 22/07/2020 – proposta di chiamata nel 

ruolo di professore associato ex art. 24, comma 5, della legge n. 

240/2010, della Dott. Carmela Rita Balistreri 

Approvata 
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12/06  Accordo di collaborazione per l’elaborazione delle attività di studio 

preliminari al recupero di un’area del quartiere Zen - San Filippo Neri 

di Palermo 

Approvata 

 

12/07  Proposta di chiamata nel ruolo di professore associato del Dott. 

Felice Pecoraro, vincitore della procedura valutativa bandita ai sensi 

dell’art. 24, comma 5, della Legge n. 240/2010, per il S.C. 06/E1 – 

Chirurgia Cardio – Toraco - Vascolare e per il S.S.D. MED/22 – 

Chirurgia Vascolare 

Approvata 

 

12/08  Regolamento del Dipartimento di Discipline Chirurgiche, Oncologiche 

e Stomatologiche 

Approvata 

 

12/09  Proposta di chiamata nel ruolo di professore di II fascia della Dott. 

Mariangela Sciandra, vincitrice della procedura selettiva, bandita ai 

sensi dell’art. 18, comma 1, legge n. 240/2010 – Piano straordinario 

per la progressione di carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in 

possesso di abilitazione scientifica nazionale di cui al D.M. n. 364 

dell’11/04/2019 

Approvata 

 

12/10  Proposta di chiamata nel ruolo di professore di II fascia del Dott. 

Cesare Fabio Valenti, vincitore della procedura concorsuale bandita 

ai sensi dell’art. 24, comma 6, legge n. 240/2010 – Piano 

straordinario per la progressione di carriera dei ricercatori a tempo 

indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale di cui al 

D.M. n. 364 dell’11/04/2019 

Approvata 

 

12/11  Ratifica del D.R. n. 2247 del 24/07/2020 – proposta di chiamata nel 

ruolo di professore associato ex art. 24, comma 5, della legge n. 

240/2010, della Dott. Giuseppina Migliore 

Approvata 

 

12/12  Proposta di chiamata nel ruolo di professore associato della Dott. 

Carmelina Anna Catania, vincitrice della procedura valutativa bandita 

ai sensi dell’art. 24, comma 5, della Legge n. 240/2010, per il S.C. 

08/C1 – Design e Progettazione Tecnologica dell’Architettura e per il 

S.S.D. ICAR/13 – Disegno Industriale 

Approvata 



 

 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO 

6 
Piazza Marina, 61 – Palazzo Chiaromonte “Steri” – piano ammezzato, - Tel. 091/238. 93790 - 93791 - 93793 – 93627 - 99511 

Fax: 09123860508 - email: sevoc@unipa.it – PEC: pec@cert.unipa.it 

 

12/13  Proposta di chiamata nel ruolo di professore di II fascia della Dott. 

Fulvia Scaduto, vincitrice della procedura selettiva, bandita ai sensi 

dell’art. 18, comma 1, legge n. 240/2010 – Piano straordinario per la 

progressione di carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in 

possesso di abilitazione scientifica nazionale di cui al D.M. n. 364 

dell’11/04/2019 

Approvata 

 

12/14  Proposta di chiamata nel ruolo di professore di II fascia della Dott. 

Paola Maggio, vincitrice della procedura concorsuale bandita ai sensi 

dell’art. 18, comma 1, legge n. 240/2010 – Piano straordinario per la 

progressione di carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in 

possesso di abilitazione scientifica nazionale di cui al D.M. n. 364 

dell’11/04/2019 

Approvata 

 

 


