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ESITI del Senato Accademico del 10 novembre 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 del 20 ottobre 2020 Approvata 
 

4. Fuori Commissioni  

04/01  Designazione del rappresentante appartenente alla macroarea II e 

alla fascia dei Professori Associati quale componente del Consiglio di 

Amministrazione per la parte residua del triennio 2019/2022 (Art.15 

commi 4 e 10 bis dello Statuto) 

Approvata 

 

04/02  Nomina nuovi componenti Nucleo di Valutazione per lo scorcio 

2020/2023 

Approvata 

 

5. Commissione programmazione e risorse umane  

05/01  Richiesta attivazione procedura selettiva, ai sensi dell’art. 24 Legge 

240/2010, relativa alla copertura di n. 1 posto di Ricercatore - TD Tipo 

A - S.S.D. ING-IND/17 - Dipartimento di Ingegneria 

Approvata 

 

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

Francesco Ferrante, 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. 84 del 

14/05/2020. 

Approvata 
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05/03  Proposta di chiamata nel ruolo di professore associato della Dott. 

Barbara Parrino, vincitrice della procedura valutativa bandita ai sensi 

dell’art. 24, comma 5, della Legge n. 240/2010, per il S.C.03/D1 – 

Chimica e Tecnologie Farmaceutiche, Tossicologiche e Nutraceutico-

Alimentari e per il S.S.D. CHIM/08 – Chimica Farmaceutica 

Approvata 

 

6. Commissione attività didattiche e assicurazione della qualità della formazione  

06/01  Ratifica del D.R. rep. n. 3320/2020 prot. n. 91539 del 30.10.2020 di 

proroga inserimento materia a scelta 

Approvata 

 

06/02  Ratifica D.R. rep. n. 3091/2020 – prot. n. 84863 del 15.10.2020 di 

proroga del termine per la presentazione della domanda di verifica 

dei requisiti curriculari e della personale preparazione al 30 ottobre 

2020. 

Approvata 

 

06/03  Ratifica D.R. n. 3338/2020 Prot. n. 92253 del 02/11/2020  “Accordo 

Quadro disciplinante le modalità di svolgimento della formazione per 

l’assunzione a tempo determinato dei medici specializzandi, ai sensi 

della L. 30 dicembre 2018, n. 145 e ss. mm. ii”, concordato tra la 

Regione Sicilia e le Università di Catania, Messina e Palermo. 

Approvata 

 

06/04  Abilità linguistiche del primo anno di corso. Lauree Triennali – Test di 

riconoscimento idoneità e attribuzione crediti 

Approvata 

 

06/05  Convenzione quadro tra la Fondazione CRUI e l’Università degli Studi 

di Palermo per la realizzazione di Programmi di tirocinio 

Approvata 

 

06/06  Protocollo d’intesa tra MIUR - Ufficio Scolastico Regionale per la 

Sicilia e l’Università degli Studi di Palermo. 

Approvata 

 

06/07  Project implementation agreement between The International 

Organization for Migration and Università degli Studi di Palermo on 

the Project “Student mentorship: towards an italian network of 

inclusive universities” 

Approvata 
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06/08  Convenzione di tirocinio curriculare di formazione ed orientamento tra 

l’ENEA e l’Università degli Studi di Palermo 

Approvata 

 

06/09  Convenzione tra UNIPA e E.Si.S. per il sostegno delle attività del 

Corso di Laurea in Servizio Sociale e del Corso di Laurea Magistrale 

in Servizio Sociale e Politiche Sociali 

Approvata 

 

06/10  Convenzione per la realizzazione congiunta di attività di formazione e 

ricerca manageriale ed executive nei settori pubblici, privati e non 

profit tra l’Università degli Studi di Palermo e la Fondazione CUOA 

Approvata 

 

7. Commissione attività di ricerca  

07/01  Convenzione Quadro tra l’Università degli Studi di Palermo e la 

Commissione Nazionale per la Società e la Borsa “CONSOB” 

Approvata 

 

07/02  Convenzione per l’erogazione di borse di studio finanziate dalla 

Fondazione AIRC (già associazione Italiana per la Ricerca sul 

Cancro) - Rinnovo 

Approvata 

 

07/03  Convenzione per l’erogazione di borse di studio finanziate dalla 

Fondazione Italiana per la Ricerca sul Cancro – AIRC - Rinnovo 

Approvata 

 

8. Commissione regolamenti e semplificazione  

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

10. Commissione garanzia  

11. Varie ed eventuali          

12. Suppletivo  

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

Riccardo Scalenghe, 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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12/02  Proposta di chiamata nel ruolo di professore di II fascia del Dott. 

Cyrus Rinaldi, 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 

 

12/03  Proposta di chiamata nel ruolo di professore associato della Dott. Rita 

Foti, vincitrice della procedura valutativa bandita ai sensi dell’art. 24, 

comma 5, della Legge n. 240/2010, per il S.C.11/A2 – Storia Moderna 

- e per il S.S.D. M-STO/02 – Storia Moderna 

Approvata 

 

 


