UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO
VERBALE N° 184
Seduta del 20 novembre 2012

SENATO ACCADEMICO

L’anno duemiladodici addì sei del mese di novembre alle ore 15,30 in Palermo, nella sede del
Rettorato presso la Sala “M. Carapezza” di Palazzo Chiaromonte - Steri (Piazza Marina n°
61), si è riunito il Senato Accademico convocato dal Rettore con avviso del 31/10/2012, prot.
n. 79704.
Sono presenti:
Prof. Vito Ferro
Dott. Marina Allotta
Prof. Roberto Boscaino
Prof. Girolamo Cirrincione
Prof. Michele Cometa
Prof. Manlio Corselli
Prof. Ada Maria Florena
Prof. Mario Giacomarra
Dott. Filippo Giambartino
Prof. Giuseppe Giordano
Sig. Fausto Melluso
Prof. Fabrizio Micari
Prof. Angelo Milone
Prof. Antonello Miranda
Prof. Enrico Napoli
Sig. Antonino Pendola
Prof. Antonio Scaglione
Sig. Nella Scilabra
Prof. Antonino Valenza
Dott. Antonio Valenti

Pro Rettore Vicario

Direttore Generale

Assenti: il Rettore, Prof. Roberto Lagalla e il Prof. Michele Cometa
Assenti giustificati: Sig. Stefano Aprile, Prof. Giacomo De Leo
Assume le funzioni di Presidente il Pro Rettore Vicario, il Prof. Vito Ferro.
.
Assume le funzioni di Segretario, il Direttore Generale, Dott. Antonio Valenti
Sono altresì presenti, nella qualità di collaboratori del Direttore Generale, i Dott. Sergio
Casella e Angelo Neri
Il Pro Rettore Vicario, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta ed
invita i presenti alla discussione del seguente ordine del giorno:
1)
2)
3)

Comunicazioni
Risposte ed interrogazioni
Approvazione verbale del Senato Accademico del 9 - 16 ottobre 2012
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4)
5)
6)

7)

8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)

15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)
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Regolamento per l’erogazione di contributi per periodi di formazione all’estero per iscritti,
senza borsa, ai Corsi di Dottorato di Ricerca dell’Università degli Studi di Palermo
Proposta di modifica del Regolamento Master
Riassetto Dipartimentale ai sensi dello Statuto - parere del Senato Accademico in merito
alla proposta di disattivazione del Dipartimento di Scienze Statistiche e Matematiche
“Silvio Vianelli”, di confluenza nel Dipartimento di Scienze Economiche Aziendali e
Finanziarie e di cambio di denominazione di quest’ultimo in Scienze Economiche,
Aziendali e Statistiche (SEAS)
Riassetto Dipartimentale ai sensi dello Statuto - parere del Senato Accademico in merito
alla proposta di disattivazione del Dipartimento di Medicina Interna e Specialistica –
DIMIS e di confluenza nel Dipartimento di Biomedico di Medicina Interna e Specialistica
DIBIMIS
Riassetto Dipartimentale ai sensi dello Statuto – Conferma del mantenimento del
Dipartimento di Psicologia
Riassetto Dipartimentale ai sensi dello Statuto – Conferma del mantenimento del
Dipartimento di Studi Europei e della Integrazione Internazionale – DEMS
Riassetto Dipartimentale ai sensi dello Statuto – Conferma del mantenimento del
Dipartimento di Architettura
Riassetto Dipartimentale ai sensi dello Statuto – Conferma del mantenimento del
Dipartimento di Ingegneria Chimica, Gestionale, Informatica, Meccanica
Parere del Senato Accademico in merito alla richiesta di afferenza del Prof. Salvatore
Basile al Dipartimento di Ingegneria Elettrica, Elettronica e delle Telecomunicazioni, di
Tecnologie chimiche, Automatica e Modelli Matematici (DIEETCAM)
Parere del Senato Accademico in merito alla richiesta di afferenza del Prof. Riccardo
Burlon al Dipartimento di Ingegneria Elettrica, Elettronica e delle Telecomunicazioni, di
Tecnologie chimiche, Automatica e Modelli Matematici (DIEETCAM)
Parere del Senato Accademico in merito alla richiesta di afferenza della Prof.ssa
Francesca Morales al Dipartimento di Ingegneria Elettrica, Elettronica e delle
Telecomunicazioni, di Tecnologie chimiche, Automatica e Modelli Matematici
(DIEETCAM)
Convenzione tra Università degli Studi di Palermo e Consorzi Universitari per lo sviluppo
dei Poli universitari territoriali e la compartecipazione ai costi del decentramento
Proposta istituzione Master di primo livello in "Formazione di tecnici specializzati nella
gestione delle risorse idriche, dei suoli e delle derrate alimentari”
Approvazione protocollo d'intesa per la realizzazione del progetto Fotug III- a multimedia
approach to tourism nell'ambito del programma LLP- programma settoriale Leonardo da
Vinci Azione mobilità 2012
Adesione a Netval (Network per la valorizzazione della ricerca universitaria)
Conclusione percorso formativo studenti "decaduti in applicazione della delibera del
1.8.2012"
Provvedimenti in ordine a verbali di esame
Determinazioni nei confronti dello studente L.G.R.
Determinazioni nei confronti dello studente L.C.S.
Modifica della delibera del Senato Accademico del 29.5.2012 n. 14 "Adempimenti delle
Segreterie Studenti consequenziali alle delibere delle Facoltà"
Varie ed eventuali
Ratifica Decreti Rettorali nn. 4384/2012 e 4385/2012 relativi alle afferente dei proff.
Ignazio Giacona (SSD IUS/17) e Alessandro Tesauro (SSD IUS/17), dal Dipartimento
D.E.M.S. al Dipartimento di Diritto Privato Generale
Riassetto Dipartimentale ai sensi dello Statuto - Parere del Senato Accademico in merito
a:
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• disattivazione del Dipartimento Universitario Materno Infantile e di Andrologia e
Urologia;
• confluenza nel Dipartimento di Scienze per la Promozione della Salute
“G.D’Alessandro”;
• afferenza di 27 docenti e ricercatori (su un totale di 31) al Dipartimento di Scienze per
la Promozione della Salute “G. D’Alessandro”;
• afferenza di n. 4 docenti (Proff. Carlo Pavone, Vincenzo Serretta, Nino Dispensa e
Marco Vella) al Dipartimento di Discipline Chirurgiche ed Oncologiche;
• conferma del mantenimento del Dipartimento di Scienze per la Promozione della Salute
“G. D’Alessandro”;
• cambio di denominazione del Dipartimento di Scienze per la Promozione della Salute
“G. D’Alessandro” in Scienze per la Promozione della Salute e Materno Infantile
“Giuseppe D’Alessandro”.
27) Riassetto dipartimentale ai sensi dello Statuto – Conferma del mantenimento del
dipartimento di Discipline Chirurgiche e Oncologiche (DiChir.On.) e cambio denominazione
in Dipartimento di Discipline chirurgiche, Oncologiche e Stomatologiche (Di.Chir.On.S.)
28) Convenzione tra l’Università degli Studi di Palermo e l’ASP di Palermo ex art. 23 legge
240/2010
29) Parere del Senato Accademico in merito alla richiesta di afferenza del Prof. Rosario La
Barbera al Dipartimento di Studi Europei e della Integrazione Internazionale.
Diritti,Economia, Management, Storia, Lingue e Culture (D.E.M.S.)
30) Parere del Senato Accademico in merito alla richiesta di afferenza del Dott. Lorenzo
FERRANTE, Ricercatore della Facoltà di Scienze Politiche, al Dipartimento di Studi
Europei e della Integrazione Internazionale. Diritti, Economia, Management, Storia, Lingue
e Culture (D.E.M.S.)
31) Parere del Senato Accademico in merito alla richiesta di afferenza della Dott.ssa Elena
Toscano al Dipartimento di Matematica e Informatica
32) Riassetto Dipartimentale ai sensi dello Statuto - parere del Senato Accademico in merito a
quanto segue:
• fusione dei Dipartimenti di Beni Culturali Storico-archeologici, Socio-antropologici e
Geografici e di Studi Culturali Arti Storia Comunicazione e costituzione del Dipartimento di
BENI CULTURALI- STUDI CULTURALI;
• approvazione del progetto culturale e dello stralcio di regolamento interno per la parte
riguardante l'adeguamento al nuovo statuto;
• adesione dei docenti e ricercatori afferenti ai due dipartimenti;
• afferenza dei Dott.ri Santi Di Bella, Valentina Favarò e Francesca Tucci, ricercatori di
nuova nomina, al Dipartimento di BENI CULTURALI- STUDI CULTURALI.
• adesione dei Proff.ri Cozzo Andrea, Di Maria Giorgio e Nuzzo Giovanni, provenienti dal
Dipartimento FIERI-AGLAIA.
33) Riassetto Dipartimentale ai sensi dello Statuto • Conferma del mantenimento del Dipartimento di Scienze della Terra e del Mare
(DISTEM);
• Approvazione afferenze di docenti e ricercatori provenienti da altri Dipartimenti
34) Parere del Senato Accademico in merito alla richiesta di afferenza della Prof.ssa Giovanna
Fiume al Dipartimento di Studi Europei e della Integrazione Internazionale. Diritti,
Economia, Management, Storia, Lingue e Culture (D.E.M.S.)
35) Parere del Senato Accademico in merito alla richiesta di afferenza del Prof. Raimondo
Ingrassia al Dipartimento di Scienze Economiche, Aziendali e Finanziarie (S.E.A.F.)
36) Parere del Senato Accademico in merito alle richieste di afferenza, dei Proff. Salvatore
Amoroso, Marco Migliore, Giuseppe Salvo e Pietro Zito, dal Dipartimento di Energia (in
corso di disattivazione) al Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale, Aerospaziale, Dei
Materiali (DICAM).
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37) Parere del Senato Accademico in merito alla richiesta di afferenza del Prof. Roberto
Pignatone al Dipartimento di Scienze Economiche, Aziendali e Finanziarie (S.E.A.F.)
38) Parere del Senato Accademico in merito alla richiesta di afferenza della Dott.ssa
Elisabetta Tornatore al Dipartimento di Matematica e Informatica.
39) Parere del Senato Accademico in merito alla richiesta di afferenza del Prof. Francesco
Paolo Barrera al Dipartimento di Ingegneria Chimica, Gestionale, Informatica, Meccanica
(DICGIM)
40) Parere del Senato Accademico in merito alla richiesta di afferenza della Prof.ssa Marcella
Romeo al Dipartimento di Scienze Economiche, Aziendali e Finanziarie (SEAF), la cui
denominazione cambierà in Dipartimento di Scienze Economiche, Aziendali e Statistiche
(SEAS)
41) Parere del Senato Accademico in merito alla richiesta di afferenza della Prof.ssa Caterina
Grillo al Dipartimento di Ingegneria Chimica, Gestionale, Informatica, Meccanica (DICGIM)
42) Riassetto Dipartimentale ai sensi dello Statuto – Parere del Senato Accademico in merito
a:
• Situazione dipartimentale di Scienze e Tecnologie Molecolari e Biomolecolari “STEMBIO”
• Afferente di docenti e ricercatori provenienti dal disattivato dipartimento di Chimica
“Stanislao Cannizzaro” (n. 13), dal disattivato DISMOT (n. 1)
• Afferenza del Dott. Fabio Venturella, proveniente dal dipartimento di Scienze per la
Promozione della Salute “G. D’Alessandro”, in deroga al punto J dell’art. 28 dello Statuto
43) Riassetto Dipartimentale ai sensi dello Statuto – Parere del Senato Accademico in merito
a:quanto segue:
• fusione del dipartimento di Scienze Giuridiche, sociali, Politiche e dello Sport (nuova
denominazione del dipartimento di Studi su Politica Diritto e Società a seguito della
confluenza del disattivato DISMOT), del Dipartimento IURA E DEL Dipartimento di diritto
Privato Generale e costituzione del dipartimento di Scienze Giuridiche, sociali e dello
Sport;
• approvazione del progetto culturale unico e condiviso;
• adesione dei docenti e ricercatori afferenti ai tre dipartimenti;
• afferenza della Dott.ssa Stefania Aiello, proveniente dal Dipartimento STEMBIO, al
dipartimento di Scienze Giuridiche, Sociali e dello Sport, in deroga al punto j dell’art. 28
dello Statuto
44) Afferenza del Dott. Giuseppe Sanfilippo al Dipartimento di Matematica e Informatica
45) Parere del Senato Accademico in merito alla richiesta di afferenza del dott. Carlo Amenta
proveniente dal disattivato DISMOT al Dipartimento SEAF (nuova denominazione
Dipartimento di Scienze Economiche, Aziendali e Statistiche – SEAS)
46) Riassetto dipartimentale ai sensi dello Statuto – parere del Senato Accademico in merito a
quanto segue:
a. fusione dei dipartimenti di Scienze Filologiche e linguistiche e FIERI-AGLAIA e
costituzione del Dipartimento di Scienze umanistiche;
b. approvazione del progetto culturale e del regolamento interno del Dipartimento di
Scienze umanistiche
c. adesione dei docenti e ricercatori afferenti ai due dipartimenti
47) Afferenza al Dipartimento D.E.M.S. dei segg. docenti:
a. prof. Pietro Violante, proveniente dal Dipartimento Studi su politica diritto e società
b. prof. Salvatore Pensabene Lionti, proveniente dal Dipartimento IURA
c. prof. Sebastiano Bavetta, proveniente dal Dipartimento SEAF
d. prof. Gaetano Armao, proveniente dal Dipartimento IURA
e. prof. Umberto Gulli, proveniente dal Dipartimento Studi su politica diritto e società
48) Riassetto dipartimentale ai sensi dello Statuto
a. Conferma del mantenimento del Dipartimento di Fisica
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b. Afferente di docenti e ricercatori provenienti dal disattivato Dipartimento di Chimica
“S. Cannizzaro”
49) Riassetto dipartimentale ai sensi dello Statuto – conferma del mantenimento del
dipartimento di Biopatologia e Biotecnologie mediche e forensi (DIBIMEF)
50) Riassetto dipartimentale ai sensi dello statuto – Parere del Senato Accademico in merito
alla proposta di disattivazione del Dipartimento di energia, di confluenza nel Dipartimento
di Ingegneria Elettrica, Elettronica e delle Telecomunicazioni, di Tecnologie Chimiche,
Automatica e Modelli Matematici (DIEETCAM) e cambio di denominazione in dipartimento
di Energia. Ingegneria dell’Informazione e Modelli Matematici (DEIM)
51) Riassetto Dipartimentale ai sensi dello Statuto – parere del Senato Accademico in merito a
quanto segue:
a. Fusione dei Dipartimenti DEMETRA e SAGA e la costituzione del Dipartimento
di Scienze Agrarie e Forestali
b. Approvazione del progetto culturale unico e condiviso
c. Adesione dei docenti e ricercatori afferenti ai due dipartimenti
d. Adesione di nove docenti e ricercatori provenienti dal dipartimento di biologia
Ambientale e Biodiversità
52) Riassetto Dipartimentale ai sensi dello Statuto – parere del Senato Accademico in merito a
quanto segue: conferma mantenimento dipartimento di Matematica ed Informatica
53) Riassetto Dipartimentale ai sensi dello Statuto – parere del Senato Accademico in merito a
quanto segue: conferma mantenimento Dipartimento di Biomedicina Sperimentale
Neuroscienze cliniche (BioNEC)
54) Riassetto Dipartimentale ai sensi dello Statuto – parere del Senato Accademico in merito a
quanto segue: conferma mantenimento di Dipartimento di Ingegneria Chimica, Gestionale,
Informatica, Meccanica (DICGIM)
55) Afferenza al Dipartimento di Matematica e informatica della Dott. Valeria Ricci
56) Afferenza al Dipartimento di Psicologia della Dott. Romana Livia, proveniente al
Dipartimento di Fieri Aglaia
57) Riassetto Dipartimentale ai sensi dello Statuto – parere del Senato Accademico in merito
58)

59)

60)

61)

62)

63)

a quanto segue: conferma mantenimento dipartimento di DICAM
Dipartimento di Architettura-Designazione della Prof.ssa Maria Isabella Vesco quale tutor
dell'assegno di ricerca dal titolo:"Elementi del linguaggio progettuale contemporaneo nella
musealizzazione degli interni storici" in sostituzione della Prof.ssa Maria Clara Ruggieri
Esame proposte di adesione dell’Universita’ degli Studi di Palermo a corsi di dottorato di
ricerca con sede amministrativa presso altra universita’ A.A. 2012/2013 con finanziamento
di borse di studio
Riassetto Dipartimentale ai sensi dello Statuto – Cambio denominazione del Dipartimento
di Fisica in Dipartimento di Fisica e Chimica, a seguito delle afferenze della maggioranza
di docenti del disattivato Dipartimento di Chimica “S. Cannizzaro” al Dipartimento di Fisica
Richieste di afferenza al Dipartimento di Scienze Agrarie e Forestali dei Proff.ri Francesca
Grisafi, Pietro Mazzola, Rosario Schicchi, Giuseppe Venturella, Silvio Fici, Lorenzo
Gianguzzi, Giuseppe Bazan e dei Dott.ri Gianniantonio Domina, Alessandro Saitta,
provenienti dal Dipartimento di Biologia Ambientale e Biodiversità
Parere del Senato Accademico in merito alla richiesta di afferenza al Dipartimento di
Psicologia avanzata dalla Prof.ssa Anna Maria Parroco, proveniente dal Dipartimento
SEAS
Parere del Senato Accademico in merito alla richiesta di afferenza al Dipartimento di
Scienze Economiche, Aziendali e Statistiche (SEAS), avanzata dal Dott. Salvatore
CINCIMINO, proveniente dal Disattivato DISMOT
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64) Parere del Senato Accademico in merito alla richiesta di afferenza del Prof. Marcello Saija

65)

66)

67)

68)

69)

70)
71)
72)

73)
74)
75)

76)

77)

78)
79)

al Dipartimento di Dipartimento di Studi Europei e della Integrazione Internazionale. Diritti,
Economia, Management, Storia, Lingue e Culture (DEMS)
Parere del Senato Accademico in merito alla richiesta di afferenza del Dott. Antonino
BLANDO, Ricercatore della Facoltà di Scienze Politiche, al Dipartimento di Studi Europei e
della Integrazione Internazionale. Diritti, Economia, Management, Storia, Lingue e Culture
(D.E.M.S.)
Parere del Senato Accademico m merito all'adesione, dei Proff. Aurelio Angelini, Caterina
Genna e Pietro Di Giovanni, al costituendo Dipartimento di Beni Culturali-Studi Culturali,
provenienti dal disattivato DISMOT
Parere del Senato Accademico in merito alle richieste di afferenza, dei Proff. Valeria Andò,
Cristina Rognoni, Andrea Cozzo, Giorgio Di Maria e Giovanni Nuzzo e dei Dott.ri Maria
Rosa Caracausi, Antonietta Provenza, Carlo Martino Lucarini e Franco Giorgianni,
provenienti dal Dipartimento di Fieri Aglaia, che ha espresso parere negativo alle suddette
richieste, al costituendo Dipartimento di Beni Culturali-Studi Culturali
Parere del Senato Accademico in merito alle richieste di afferenza, dei Proff. Gabriella
D'Agostino e Mario Grasso, e della Dott.ssa e Ignazia Bartholini, attualmente afferenti al
Dipartimento di Beni Culturali Storico-Archeologici, Socio-Antropologici e Geografici, al
Dipartimento di Beni Culturali-Studi Culturali
Parere del Senato Accademico in merito alla richiesta di afferenza, della Prof.ssa
Alessandra Casuccio, attualmente afferente al Dipartimento di Biomedicina Sperimentale e
Neuroscienze Cliniche (BIONEC), al Dipartimento di Scienze per la Promozione della
Salute e Materno Infantile "G. D'Alessandro"
Parere del Senato Accademico in merito alla richiesta di afferenza del Prof. Giovanni Isgrò
al costituendo Dipartimento di Scienze Umanistiche
Parere del Senato Accademico in merito alla richiesta di afferenza della Prof. ssa Gabriella
De Marco al Dipartimento di Scienze Filologiche e Linguistiche (DIPLI)
Afferenza dei Proff. Anna Maria Milito e Antonino Mario Oliveri, provenienti dal Dip. Di
Scienze Economiche, Aziendali e Finanziarie al costituendo Dip. Di Beni culturali – Studi
culturali, con parere negativo del dip. SEA
Afferenza dei Proff. Anna Fici e Dott.ssa Gianna Cappello provenienti dal Dip. Di Scienze
Giuridiche, politiche e sociali e dello sport al costituendo Dip. Beni culturali – Studi culturali
Adesione al costituendo Dip. Di Scienze Giuridiche, Sociali e dello Sport dei Dott.ri Cirus
Rinaldi e Marilena Macaluso, provenienti dall’ex Dip. Di Studi su Politica, Diritto e Società
Adesione al costituendo dip. Di Beni culturali – Studi Culturali della Prof.ssa Sabrina Lucia
Maria Grimaudo, proveniente da FIERI-AGLAIA, il cui direttore ha espresso parere
negativo
Adesione al Dip. di Beni Culturali – Studi Culturali dei seguenti docenti e ricercatori
Giovanni Marrone, Dario Mangano, Sandro Volpe, Marina Scarlata, Dario Oliveri, Maria
Giuseppina Mazzola, Salvatore Fodale, Clotilde Bertoni, Marco Antonio Pirrone
Afferenza al Dip. di biologia ambientale e biodiversità dei seguenti docenti: Prof.ssa Renza
Vento, Prof. Giuseppe Calvaruso, Michela Giuliano, Dott. Anna De Blasio e Antonella
D’Anneo, provenienti dal Dip. di Biomedicina Sperimentale e Neuroscienze Cliniche
(BIONEC)
Adesione dei Dott.ri Gaetano Gucciardo, Matteo Meschiari e Michele Mannoia al
costituendo dip. Di Beni culturali – Studi Culturali
Riassetto dipartimentale ai sensi dello Statuto
• Conferma del mantenimento del Dip. Scienze della Terra e del Mare (DISTEM)
• Afferenza dei Dott.ri Andrea Santulli e Concetta Messina, provenienti dal Dip. BIONEC
• Afferenza del Prof. Vincenzo Ilardi e dei Dott.ri Salvatore Romano e Maria Grazia
Alaimo, provenienti dal Dip. Di Biologia Ambientale e Biodiversità
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80) Adesione della dott.ssa Luisa Brucale , proveniente dal Dip. Di Scienze filologiche e
Linguistiche, al dipartimento di Beni culturali – Studi Culturali, con parere negativo del dip.
Di provenienza
81) Adesione dei proff.ri Roberto Rovelli e della Dott.ssa Di Rosa Roberta, provenienti dal dip.
Di Beni Culturali Storico- Architettonici, Socio-Antropologici e Geografici, al dipartimento di
Beni Culturali/StudiCulturali
82) Riassetto dipartimentale ai sensi dello Statuto – parere del Senato Accademico in merito
a quanto segue:
a. Proposta di fusione del Dipartimento STEMBIO e del Dipartimento di Biologia
Ambientale e Biodiversità
b. Richiesta di afferenza al D.A.B. di 3 docenti provenienti da STEMBIO e di 1
docente proveniente da Matematica e Informatica
c. Afferenza a STEMBIO del Dott. Fabio Venturella, proveniente da Scienze per la
Promozione della Salute “G. D’Alessandro”
83) Afferenza del Prof. Giacalone al Dipartimento STEMBIO
84) Afferenza del Prof. Lovison al Dipartimento SEAS
85) Afferenza del Prof. Buttita al SEAS
86) Afferenza del Prof. D’Onofrio al Dipartimento di Beni culturali e Studi culturali
87) Afferenza del Prof. Campanella al Dipartimento BioNEC
88) Afferenza del Prof. Grimaldi al Dipartimento di DIBIMEF
89) Afferenza del Prof Sbriziolo al Dipartimento di Dipartimento STEMBIO
90) Afferenza del Prof. Ciofalo al Dipartimento di Scienze Agrarie e Forestali
91) Afferenza dei Proff. Messana e Pecoraro al Dipartimento di Beni culturali e Studi culturali
Il Presidente pone in approvazione l’inserimento dell’ordine del giorno suppletivo dal punto n.
25 al n. 91.
Il Senato approva.
19) Conclusione percorso formativo studenti "decaduti in applicazione della delibera
del 1.8.2012"
RELAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Con l’applicazione della delibera del Senato Accademico dell’1.8.2012 si sono verificati alcuni
casi di studenti che, iscritti a corsi di laurea del V.O. o dell’ordinamento ex D.M. 509/99, hanno
chiesto la ricognizione della propria carriera per laurearsi entro la sessione straordinaria
dell’A.A. 2012/2013, come previsto dalla delibera del Senato Accademico del 18 gennaio
2011.
I predetti studenti hanno manifestato la volontà di proseguire gli studi in data antecedente
alla delibera S.A. dell’1.8.2012 e, in funzione delle informazioni ricevute, hanno provveduto
al pagamento delle relative tasse di iscrizione, al fine di potere così sostenete gli ultimi esami
e conseguire la laurea.
Una situazione simile è stata determinata dalla delibera S.A. del 5 aprile 2011 nei confronti
degli studenti iscritti alle lauree specialistiche a ciclo unico che, assimilati ai fini della
decadenza alle lauree ex D.M. 270/2004, hanno anch’essi provveduto all’aggiornamento della
propria carriera.
Considerato che con le predette delibere, così come con quella del 31 maggio 2011, il
Senato Accademico intendeva individuare interventi utili ad agevolare gli studenti nella
conclusione dei percorsi formativi, si propone per questi studenti adesso “decaduti” a seguito
della applicazione della delibera del S.A. dell’ 1.8.2012 di garantire loro il raggiungimento della
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laurea entro la sessione straordinaria dell’a.a. 2012/2013, in virtù delle pregresse delibere del
Senato Accademico, purché prima dell’1.8.2012, abbiano compiuto manifestazioni di volontà
in merito, quali le istanze di verifica della propria posizione e/o il pagamento di iscrizioni,
anche in considerazione del fatto che l’Ateneo non ha potuto provvedere in tempo utile, a
comunicare agli interessati la relativa “decadenza” sopravvenuta ai sensi della delibera del
S.A. della adunanza del 1 agosto 2012.
Il Responsabile del procedimento
f.to Dott.ssa Maria Di Grigoli

Il Dirigente
f.to Dott. Sergio Casella

Il Senato Accademico
Vista la proposta del Responsabile del Procedimento e del Dirigente dell’Area Servizi a Rete
Tenuto conto che è necessario garantire agli studenti che hanno ricevuto, prima dell’1.8.2012,
le informazione correlate alle delibere del Senato Accademico del 18 gennaio 2011, 5 aprile
2011 e 31 maggio 2011 e avviato le procedure di ricognizione e pagamento delle tasse
universitarie Sentita la Relazione del Coordinatore della Commissione “Attività didatticoscientifiche e diritto allo studio” del Senato Accademico
Sentito il Delegato del Rettore alla Didattica, Prof. V. Ferro
all’unanimità
DELIBERA
Per gli studenti “decaduti in applicazione della delibera dell’1.8.2012” che avevano manifestato
prima dell’1.8.2012 la volontà di proseguire gli studi, in ottemperanza alle delibere del Senato
Accademico del 18 gennaio 2011, 5 aprile 2011 e 31 maggio 2011, avviando istanze di
verifica della propria posizione e/o il pagamento di iscrizioni prima del 1.8.2012, di riattivare la
carriera dei suddetti studenti ricaduti nel transitorio normativo 18 gennaio 2011 – 1 agosto
2012, permettendo loro di iscriversi e di sostenere esami al fine di interrompere la decadenza.
Dopo la riattivazione della carriera, anche per i suddetti studenti si applicano le regole di
decadenza previste dal R.D. n. 1592/33 che all’art. 149 così recita: <<coloro i quali abbiano
compiuto l’intero corso degli studi universitari senza conseguire la laurea, o il diploma, o che
per qualsiasi motivo abbiano interrotto gli studi stessi, qualora intendano esercitare i diritti
derivanti dall’iscrizione, sono tenuti a chiedere ogni anno all’Università o Istituto la ricognizione
della loro qualità di studenti e a pagare la speciale tassa di cui alla tabella H. Coloro i quali,
pur avendo adempiuto a tale obbligo, non sostengano esami per otto anni consecutivi,
debbono rinnovare l’iscrizione e ripetere le prove già superate>>.
Letto e approvato seduta stante.
20) Provvedimenti in ordine a verbali di esame
RELAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
A seguito della verifica della carriera della studentessa Catinella Flavia, nata a Stans
(Svizzera) il 12/6/1985, iscritta al Corso di Laurea in Economia e Gestione dei Servizi
Turistici, che aveva presentato domanda di laurea per la sessione estiva
dell'a.a.
2010/11, è stata riscontrata l'esistenza di due verbali di esame per ciascun
insegnamento di “Applicazioni tecnologiche al turismo I” (l'uno del 13/9/2007, l'altro del
15/02/2010) e di “Applicazioni tecnologiche al turismo II” (entrambi del 15/02/2010).
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La studentessa dichiarava di aver sostenuto l'esame di “Applicazioni tecnologiche al
turismo I” in data 13/9/2007 e l'esame di “Applicazioni tecnologiche al turismo II” in data
15/2/2010.
I docenti Proff. Marcello Conigliaro, Docente a contratto per l’A.A. di svolgimento
delle prove di esame, e Antonio Pecorella, Docente di ruolo in servizio in Ateneo,
firmatari dei suindicati verbali, sono stati convocati presso gli Uffici di Segreteria per
essere sentiti in ordine alle anomalie riscontrate. A seguito dell'esame dei verbali il prof.
Antonio Pecorella ha disconosciuto la propria firma apposta sui verbali di ““Applicazioni
tecnologiche al turismo I” e di “Applicazioni tecnologiche al turismo II”, mentre il Prof.
Marcello Conigliaro ha riconosciuto le firme come proprie.
Inoltre il Prof. Pecorella, a seguito di una ulteriore verifica, ha disconosciuto la propria
firma anche sul verbale dell'esame di “Applicazioni Tecnologiche BB.CC.” del 7/7/2008.
Con nota prot. 74028 del 09/10/2012, e successiva nota prot. 76120 del 17/10/2012, il
Coordinatore delle Segreterie Studenti invitava il Preside della Facoltà di Economia a
trasmettere i nominativi dei Componenti le Commissioni di esame, designati dai
Presidenti dei Corsi di studio, relativamente ad: “Applicazioni tecnologiche al turismo I”
del 13/9/2007, “Applicazioni tecnologiche al turismo II” del 15/2/2010 e “Applicazioni
Tecnologiche BB.CC.” del 7/7/2008.
In data 12/11/2012, con nota prot. 6045, il Prof. Piraino comunicava che, per tutti e tre i
verbali indicati, la Commissione nominata era regolarmente costituita dai Proff. M.
Conigliaro e A. Pecorella.
Ciò premesso, in base all’istruttoria compiuta, considerato:
-

-

-

-

-

che, ai sensi dell’art. 24 comma 5 del Regolamento Didattico di Ateneo, la
Commissione risultava regolarmente nominata e che i verbali erano formalmente
regolari, recando il numero di sottoscrizioni prescritte dalla norma sopra citata ed
essendo emersa l’illegittimità dal disconoscimento della firma di uno dei docenti
sui verbali di esame;
che gli studenti hanno effettivamente sostenuto e superato gli esami in
questione, in perfetta buona fede e facendo pieno affidamento sulla regolare
composizione della Commissione di esame, che in ogni caso avrebbero
ravvisato sicuramente in maniera non agevole, essendo sufficiente la presenza
in aula di due membri della medesima e non essendo tenuti a riconoscerne
fisicamente tutti i componenti;
considerato che il verbale di “Applicazioni tecnologiche al turismo I” del
13/9/2007 contiene i nominativi di otto studenti, di cui due laureati e un
rinunciatario; che il verbale di “Applicazioni tecnologiche al turismo II” del
15/2/2010 contiene i nominativi di dieci studenti, di cui un laureato e che
“Applicazioni Tecnologiche BB.CC.” del 7/7/2008 contiene i nominativi di
cinquanta studenti, di cui ventitré laureati e due rinunciatari;
rilevato pertanto il considerevole numero di studenti che hanno sostenuto gli
esami di profitto in questione, tra i quali molti laureati;
visto l'art. 21 nonies della legge 241/'90 che al primo comma prevede
l’annullamento d’ufficio del provvedimento amministrativo illegittimo, ai sensi
dell’art. 21 octies della medesima legge sussistendo ragioni di interesse
pubblico, entro un termine ragionevole e tenendo conto degli interessi dei
destinatari e dei controinteressati e che al secondo comma prevede la possibilità
di convalidare , in autotutela da parte della P.A. un provvedimento annullabile,
sussistendone ragioni di interesse pubblico ;
ritenuto che alla luce di quanto è emerso dall’istruttoria sembra che non si integri
compiutamente la fattispecie sopra descritta dell’art. 21 nonies della legge n.
241/90, atteso che nella necessaria ponderazione degli interessi pubblici e
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-

-

privati coinvolti nel procedimento, appaiono rilevanti quelli privati, considerata la
buona fede degli studenti, l’affidamento in essi ingenerato circa la regolare
composizione della Commissione di esami, il considerevole numero degli
studenti coinvolti (tra i quali numerosi laureati), il rilevante pregiudizio che
sarebbe agli stessi arrecato dall’annullamento dell’esame con possibili refluenze
negative per l’Amministrazione derivanti dall’avvio di procedure giudiziarie, con
esiti aleatori, tendenti ad ottenere la tutela risarcitoria;
ritenuto inoltre che in ogni caso potrebbe procedersi a convalida con effetti ex
tunc degli esami sopra indicati, secondo quanto prescritto dal citato comma 2
dello stesso art 21 nonies della legge n.241/90 ricorrendone i presupposti
(natura del vizio, interesse pubblico alla convalida motivato dalle stesse
considerazioni sopra riportate, ricorrenza di un termine ragionevole);
visto l'art. 87 del T.U. approvato con R.D. 31 agosto 1933 n. 1592, che prevede
sanzioni disciplinari nei confronti dei docenti;
visto l’art. 24 dello Statuto dell’Università in materia di Collegio di disciplina e
procedimento per l’irrogazione delle sanzioni disciplinari più gravi della censura;

Si sottopone alla valutazione ed alle determinazioni del Senato Accademico
•

•

di ritenere, per i motivi sopra rappresentati, non compiutamente configurata
la fattispecie descritta nell’art. 21 nonies, primo comma, della legge n. 241/90
in materia di annullamento d’ufficio nei casi previsti nell’art. 21 octies della
stessa legge, e, in ogni caso, per i motivi pure sopra descritti, di convalidare,
in autotutela, la regolarità degli esami di “Applicazioni tecnologiche al
turismo I” del 19/9/2007, “Applicazioni Tecnologiche BB.CC.” del 7/7/2008
ed “Applicazioni tecnologiche al turismo II” del 15/2/2010, rimuovendo il
vizio non sostanziale costituito dalla mancata osservanza nello svolgimento
delle prove di esame del pieno rispetto della normativa vigente, e, in
particolare, della norma di cui all’art. 24, comma 5, del Regolamento Didattico
di Ateneo;
di dare mandato al Rettore di attivare una azione legale nei confronti del
Prof. Marcello Conigliaro che, in qualità di Presidente della Commissione
Esaminatrice, non ha puntualmente verificato che gli esami si svolgessero nel
pieno rispetto della normativa vigente e del prof. Antonio Pecorella per gli
eventuali inadempimenti.
Il Responsabile del procedimento
f.to Dott.ssa Maria Di Grigoli

Il Dirigente dell’Area Servizi a Rete
f.to Dott. Sergio Casella

Il Coordinatore della Commissione “Attività didattico scientifico e diritto allo studio” propone di
acquisire una relazione del Dott. Conigliaro sulle modalità di espletamento degli esami .
Propone di ritenere, per i motivi sopra rappresentati, non compiutamente configurata la
fattispecie descritta nell’art. 21 nonies, primo comma, della legge n. 241/90 in materia di
annullamento d’ufficio nei casi previsti nell’art. 21 octies della stessa legge, e, in ogni caso,
per i motivi pure sopra descritti, di convalidare, in autotutela, la regolarità degli esami di
“Applicazioni tecnologiche al turismo I” del 19/9/2007, “Applicazioni Tecnologiche
BB.CC.” del 7/7/2008 ed “Applicazioni tecnologiche al turismo II” del 15/2/2010,
rimuovendo il vizio non sostanziale costituito dalla mancata osservanza nello svolgimento
delle prove di esame del pieno rispetto della normativa vigente, e, in particolare, della norma
di cui all’art. 24, comma 5, del Regolamento Didattico di Ateneo
L’Amministrazione valuterà eventuali provvedimenti a tutela dei propri interessi.
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Il Senato Accademico

Visti i verbali di esami di Applicazioni tecnologiche al turismo I” ; “Applicazioni tecnologiche al
turismo II”, “Applicazioni Tecnologiche BB.CC.”
Viste le dichiarazioni dei docenti;
vista la nota della Facoltà di Economia del 12.11.2012;
vista la proposta del Responsabile del procedimento;
sentita la relazione del Coordinatore della Commissione attività didattico scientifiche e diritto
allo studio;
all’unanimità,
DELIBERA
Di rinviare la trattazione dell’argomento per acquisire una relazione del Dott. Marcello
Conigliaro, docente a contratto della Facoltà di Economia, sulle modalità di espletamento degli
esami di “Applicazioni tecnologiche al turismo I” (sessione autunnale A.A. 2006-2007)
“Applicazioni Tecnologiche BB.CC.” (sessione estiva A.A. 2007-2008) ed “Applicazioni
tecnologiche al turismo II” (sessione straordinaria 2008-2009).
L’Amministrazione si riserva di valutare eventuali provvedimenti a tutela dei propri interessi.
Letto ed approvato seduta stante
21) Determinazioni nei confronti dello studente L.G.R.
RELAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
A seguito della verifica effettuata sui verbali degli esami sostenuti dal Sig. Lo Giudice
Riccardo nato a Palermo il 03/04/1985 matr. 0449132 corso di laurea in Economia e
Gestione dei Servizi Turistici (classe 39) è emerso che il predetto ha avuto registrato in
carriera l’esame di “Economia e gestione delle imprese turistiche”, sostenuto il
23/09/2007 con il voto di 28/30 anziché 23/30 come risulta da verbale di esame.
In data 20/12/2011, con nota prot. 84370, veniva chiesto al responsabile del Settore
“Gestione Banche dati d’Ateneo e gestione flussi informativi” di disporre la modifica del
voto dell’esame. Al fine di non alterare i dati esistenti, senza previa autorizzazione degli
Organi Accademici, il SIA ha predisposto una tabella con la quale ha calcolato il voto
corretto di base prima della discussione dell’esame finale di laurea, in funzione dei voti
effettivamente conseguiti negli esami di profitto. Il voto di base è il risultato di una media
ponderata che tiene conto dei voti rispetto ai crediti formativi per ciascuno
insegnamento pertanto la differenza riscontrata tra il voto di base corretto e quello
errato è nella parte decimale e comunque inferiore ad una unità.
Considerato che il voto di laurea è espresso con numeri interi, le Commissioni di Laurea
effettuano gli arrotondamenti per eccesso e/o per difetto delle cifre decimali risultanti
dalla media ponderata e che nello specifico il voto di base con gli arrotondamenti
praticati non cambierebbe e di conseguenza non modificherebbe il voto finale di laurea.
In data 07/06/2012 a mezzo raccomandata A.R. con prot. n. 47007 è stata inviata
all’interessato comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e seguenti
della Legge 241/90, trascorsi i termini di legge, non è pervenuta alcuna memoria
difensiva.
Ciò premesso, si sottopone alla valutazione ed alle determinazioni del Senato Accademico:

VERBALE N. 184 – 20 e 27 novembre 2012

11 di 141

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO
1. La rettifica dell’esame di “Economia e gestione delle imprese turistiche”, sostenuto il
23/09/2007 con il voto di 23/30, irregolarmente registrato nella carriera del Dott. Lo
Giudice Riccardo con il voto di 28/30.
2. L’autorizzazione per il Responsabile del settore “Gestione Banche dati d’Ateneo e
gestione flussi informativi” del SIA a procedere alla rettifica dei dati presenti,
rettificando l’esame di Economia e gestione delle imprese turistiche con la votazione di
23/30, sostenuto il 23/09/2007.
3. Il mantenimento del voto finale di laurea di 110/110 conseguito il 18/10/2007.
Il Responsabile del procedimento
Dott.ssa Maria Di Grigoli

Il Dirigente dell’Area Servizi a Rete
Dott. Sergio Casella

Il Senato Accademico
Vista la relazione formulata dal Responsabile del Procedimento e dal Dirigente dell’ Area
Servizi a Rete;
Sentito il Coordinatore della Commissione attività didattico scientifiche e diritto allo studio
All’unanimità
DELIBERA
1.

La rettifica dell’esame indicato in premessa, irregolarmente registrato nella carriera del
Dott. Lo Giudice Riccardo.
L’autorizzazione per il Responsabile del settore “Gestione Banche dati d’Ateneo e
gestione flussi informativi” del SIA a procedere alla rettifica dei dati presenti rettificando il
voto dell’esame di Economia e gestione delle imprese turistiche con 23/30, sostenuto il
23/09/2007.
Il mantenimento del voto finale di laurea di 110/110 conseguito il 18/10/2007.

2.

3.

Letto, approvato seduta stante.
22) Determinazioni nei confronti dello studente L.C.S.
RELAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
A seguito della verifica dei verbali d’esame sostenuti dalla sig.ra Lo Cicero Serena nata
a Palermo il 13/01/1984, matr. 0421462 corso di laurea in Amministrazione ed
Economia delle Imprese è emerso che per la predetta non risultano verbali d’esame
relativi al sostenimento del seguente insegnamento che, pertanto, risultava
irregolarmente registrato nella carriera dello studente:
•

Economia Politica.

In data 24/11/2011 con prot. n. 77900 veniva inviata a mezzo raccomandata
all’interessata la comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e
seguenti della Legge 241/90 e s.m.i. finalizzato all’emanazione del provvedimento di
cancellazione in carriera dell’esame suddetto e dei provvedimenti amministrativi ai
sensi dell’art. 16 del R.D.L. 20 giugno 1935, n. 1071 – convertito in Legge 2 gennaio
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1936, 78 – e delle circolari ministeriali n. 2097 dell’11 giugno 1948 e n. 3836 del 19
agosto 1949.
In data 06/12/2011 perviene una nota, della Dott. Lo Cicero Serena, acquisita al prot. n.
81305, in cui dichiarava di aver sostenuto l’esame in questione con il docente (Prof.
Antonio Imperato) il 20/07/2006 con la votazione 22/30, indicando altresì, la presenza e
il sostenimento del medesimo esame della studentessa (Paglia Francesca). Alla nota
allega fotocopia del proprio libretto universitario e quello di Paglia Francesca.
In data 20/12/2011 con nota prot. n. 84365 viene comunicato al Preside pro-tempore
della Facoltà di Economia dell’avvio di procedimento amministrativo nei confronti della
studentessa Lo Cicero Serena e si invitava il Preside a verificare se il Prof. Imperato A.
fosse in possesso degli originali verbali d’esame e in subordine riconoscesse la firma
apposta nella fotocopia del libretto.
In data 31/01/2012 prot. n. 6993 a firma del Coordinatore delle Segreterie pro-tempore
veniva invitato il docente (Prof. Imperato) ad effettuare il riconoscimento della firma
apposta nella fotocopia del libretto universitario e a rilasciare un’idonea dichiarazione
sulla veridicità della firma.
A seguito di richiesta di visione e accesso agli atti e di espressa autorizzazione da parte
dell’U.R.P., in data 13/07/2012, presso i locali della Segreteria Studenti, alla presenza
del Coordinatore delle Segreterie Studenti, della Dott. Lo Cicero Serena e del suo legale
Avv. Contorno Pasquale, il Prof. Imperato Antonio rilasciava, altresì, autodichiarazione
ai sensi del DPR. 445/2000 di riconoscimento come propria della grafia e della firma
apposta sul libretto universitario della suddetta dottoressa. Il docente, inoltre,
visionando i registri d’esame relativi all’insegnamento in questione, seppur, non
riscontrando alcun verbale d’esame di economia politica alla data del 20/07/2006,
dichiara, che l’esame in questione era stato sostenuto dalla dottoressa e che il voto
attribuito sia quello riportato sul libretto universitario.
Ciò premesso,
si sottopone alle determinazioni del Senato Accademico:
•

La valutazione se considerare VALIDA la dichiarazione del docente Prof. Antonio
Imperato, in mancanza del riscontro documentale (verbale d’esame e statino) di
Economia Politica relativo alla dott. Lo Cicero Serena e l’archiviazione del
procedimento.
oppure

La valutazione se considerare NON VALIDA la dichiarazione del docente Prof.
Antonio Imperato. in mancanza del riscontro documentale (verbale d’esame e statino)
di Economia Politica relativo alla dott. Lo Cicero Serena con la conseguente
proposizione nella prossima seduta del Senato Accademico dei consequenziali
adempimenti (annullamento esame, revoca titolo ecc.)
Il Coordinatore della Commissione “attività didattico scientifiche e diritto allo studio” chiede un
supplemento di istruttoria, al fine di verificare eventuali altri esami svolti nella medesima data.
•

Il Responsabile del procedimento
Dott.ssa Maria Di Grigoli

Il Dirigente dell’Area Servizi a Rete
Dott. Sergio Casella

Il Senato Accademico
Vista la relazione formulata dal Responsabile del Procedimento e dal Dirigente dell’Area
Servizi a Rete;
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Sentito il Coordinatore della Commissione “attività didattico scientifiche e diritto allo studio”
DELIBERA
Rinviare l’argomento per un supplemento d’istruttoria ed in particolare per acquisire i verbali o
altri documenti relativi agli esami svoltesi nella medesima data.
Letto, approvato seduta stante.
23) Modifica della delibera del Senato Accademico del 29.5.2012 n. 14 "Adempimenti
delle Segreterie Studenti consequenziali alle delibere delle Facoltà"
RELAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
A seguito di alcune verifiche sulla tempistica di ricezione da parte delle Segreterie Studenti
dei documenti inerenti i progetti di mobilità per studio (Erasmus e altro) si rileva l’esigenza di
proporre, al fine di conseguire una maggiore efficienza negli interventi sulla carriera degli
studenti (registrazione CFU, modifica piani di studio, inserimento insegnamenti etc.), di
modificare la delibera del Senato Accademico del 29.05.2012, N.14 “Adempimenti delle
Segreterie studenti conseguenziali alle delibere delle Facoltà” con riferimento al secondo
punto come segue:
• in merito ai progetti di mobilità per studio (Erasmus e altro), il Coordinatore del
Consiglio di Corso di Studio (C.C.S.), con proprio provvedimento, o il C.C.S.,
deve approvare il Learning Agreement (L.A.) prima della partenza dello studente.
Qualora il Coordinatore del C.C.S. approvi il Learning Agreement con proprio
provvedimento, lo dovrà sottoporre alla prima adunanza utile del Consiglio di
Corso di Studio. L’approvazione avrà valore deliberativo preventivo ai fini della
convalida delle materie che lo studente sosterrà presso l’università straniera, qualora
vi sia una perfetta coincidenza fra il L.A. e le materie sostenute all’estero.
In caso di modifica del L.A., lo studente dovrà inviare la richiesta al Coordinatore del
progetto di mobilità entro 30 giorni dal suo arrivo presso l’università straniera e il
C.C.S. entro i successivi 15 giorni dovrà deliberare. In alternativa il Coordinatore del
C.C.S. o il Preside potrà
effettuare l’accettazione della variazione del L.A., da
ritenersi immediatamente esecutiva, da portare a ratifica nel primo Consiglio di C.C.S.
utile.
Lo studente entro 15 giorni dalla ricezione del transcript of records deve consegnarlo al
coordinatore del progetto di mobilità, corredato da una copia del L.A. o di eventuali
modifiche dello stesso.
A conclusione del progetto il Coordinatore del C.C.S. o il Preside, entro 15 giorni dalla
data di ricezione del transcript of records, invierà una nota di approvazione del progetto
alle Segreterie Studenti, qualora vi sia una perfetta coincidenza fra il L.A. e le materie
sostenute all’estero dallo studente, altrimenti sottoporrà la convalida del transcript of
records all’esame del C.C.S. competente che dovrà deliberare entro il termine
massimo di 30 giorni dalla conclusione del progetto.
Il Responsabile del procedimento
f.to Dott.ssa Maria Di Grigoli

Il Dirigente
f.to Dott. Sergio Casella
Il Senato Accademico

Vista la proposta del Responsabile del procedimento;
Visto l’art. 14 della legge 240 del 30.12.2010;
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Sentita la relazione del Coordinatore della Commissione “Attività didattico scientifiche e diritto
allo studio”;
Sentito il Delegato del Rettore alla Didattica, Prof. V. Ferro;
all’unanimità,
DELIBERA
Di approvare in conformità alla proposta sopra riportata.
Letto e approvato seduta stante.
Alle ore 10,00 fa ingresso il Rettore, Prof. Roberto Lagalla, che assume le funzioni di
presidente.
1) Comunicazioni
Il Rettore informa i presenti che la calendarizzazione delle sedute del Senato Accademico,
effettuata in correlazione alle riunioni del Consiglio d’Amministrazione, è finalizzata ad
attribuire la massima speditezza alle procedure di riorganizzazione statutaria.
Ieri si è svolta a Palermo, presso l’aula magna della Facoltà di Economia, il congresso
dell’ANVUR sull’autovalutazione d’Ateneo.
Va da sé che l’Ateneo sta monitorando adeguatamente la procedura.
Il Rettore informa, altresì, i presenti che:
- il Ministro Profumo ha manifestato il suo apprezzamento per i risultati conseguiti dall’Ateneo
per il programma comunitari “Messaggeri della conoscenza”;
- è stata inoltrata una nota sul fondo di funzionamento ordinario 2013, la contrazione del
finanziamento ha prodotto una vistosa riduzione delle spese che si cercherà di ripristinare in
caso di integrazione del fondo. Nel bilancio 2013 l’Amministrazione si è impegnata a
mantenere la programmazione dei ricercatori a tempo determinato, già programmati nel 2012,
e le borse per i dottorati di ricerca.
Il Ministero della funzione pubblica, in tema di spending review, ha rilevato che la nostra
amministrazione è molto al di sotto della media nazionale per il monitoraggio della spesa
pubblica e pertanto può considerarsi assolumente virtuosa.
Informa, pertanto, che al fine di evitare la chiusura del bilancio in disavanzo, sarà emanato un
provvedimento finalizzato a bloccare la spesa.
Fa presente che è stato definito un asset per la definizione dei rapporti tra l’Università e
l’Azienda Policlinico e che sono in corso delle trattative con la Telecom per il pagamento delle
bollette pregresse.
Comunica, altresì, che nel mese di dicembre saranno inaugurati i locali del complesso di
Sant’antonino, dopo quattro anni di restauro.
Si registra che a fronte dell’impegno assunto di alcuni docenti della Facoltà di lettere e filosofia
di trasferirsi nei suddetti locali, si manifestana l’indisponibilità degli stessi a lasciare i locali di
Piazza Florio.
È utile ricordare che si tratta di locali in affitto che dovranno presto essere dismessi per
risoluzione dei contratti di locazione.
Auspica, pertanto, che il primato dell’istituzione prevalga sulle esigenze dei singoli.
Il Rettore invita i componenti che avessero comunicazioni aprendere la parola.
Interviene il Prof. Ferro, che fa presente che allo stato attuale, a fronte di circa 34.000 studenti
iscritti, soltanto il 7,6% si è iscritto in modalità “partime”, ricorda, a tal fine, che il Ministero
considera inattivi gli studenti che maturano meno di 25 CFU all’anno, mentre il Senato
Accademico ha stabilito la soglia di 12 Cfu.
L’impatto è limitato, pertanto c’è una situazione di difficoltà che penalizza l’Ateneo a cui
bisogna porre rimedio, possibilmente elevendo la predetta soglia.
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2) Risposte ed interrogazioni
Il Rettore invita i componenti che avessero interrogazioni a prendere la parola.
Il Prof. Boscaino chiede chiarimenti con riguardo alle immissioni in servizio dei ricercatori
a tempo determinato le cui procedure sono in corso di definizione.
Chiede, inoltre, informazioni sugli altri trenta ricercatori in programmazione, in particolare
sulla tempistica dei bandi e dell’immissione in servizio.
Interviene la Sig.ra Scilabra,la quale chiede chiarimenti sul regolamento degli esami di
laurea, ed in particolare sull’approvazione del provvedimento nella scorsa seduta del
Senato Accademico.
Prende la parola il Prof. De Leo, il quale fa presente che la delibera non può essere
retroattiva e pertanto la standardizzazione si effettuerà soltanto a partire dalle sessioni di
laurea A.A. 2015/2016.
Il Rettore, con riguardo alla prima richiesta, fa presente che l’immissione in servizio è
prevista a decorrere del prossimo 16 dicembre, infatti, il Dlgs 49/2012 impone di
chiudere le procedure con l’immissione in servizio entro il 31 dicembre dell’anno di
riferimento.
Per ciò che attiene agli altri trenta ricercatori in programmazione, conferma la
programmazione e la disponibilità per il bilancio 2013.
L’emanazione del bando è subordinata all’autorizzazione ministeriale, prevista intorno al
prossimo mese di aprile.
Le chiamate in servizio dovrebbero essere dal 1 ottobre 2013.
Con riguardo all’interrogazione della Sig.ra Scilabra, fa presente che i regolamenti sono
stati approvati già nella precedente seduta, ma l’esecutorietà è rinviata all’approvazione
del verbale, termine utile per eccepire eventuali rilievi formali.
3) Approvazione verbale del Senato Accademico del 9 - 16 ottobre 2012
Il presente verbale viene approvato all’unanimità dei presenti, con l’astensione dei componenti
assenti nella suddetta seduta.
4) Regolamento per l’erogazione di contributi per periodi di formazione all’estero per
iscritti, senza borsa, ai Corsi di Dottorato di Ricerca dell’Università degli Studi di
Palermo
RELAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Senato Accademico nella seduta del 1.6.2012 (delibera n. 6) ha dato mandato al Rettore di
verificare la possibilità di estendere ai dottorandi senza borsa un sistema di contribuzione per
periodi di studio all’estero.
Il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 24.7.2012 (delibera n. 49), ha poi stabilito di
rendere disponibili sulla voce di bilancio 3.3.0004.00000000, € 56.839,00 per viaggi formativi
all’estero dei dottorandi senza borsa e che i criteri devono essere determinati in analogia alle
borse di perfezionamento.
Peraltro anche il “Regolamento in Materia di Dottorato di Ricerca” dell’Università degli Studi di
Palermo, emanato con D.R. n. 2993 del 18/7/2012 ha previsto - all’art. 16
Internazionalizzazione comma l – “l’obbligo per tutti i dottorandi iscritti al corso di trascorrere
un periodo di almeno tre mesi presso una delle Università e/o Enti stranieri partecipanti,
ribadito poi all’art. 14 comma 2 del bando di concorso per l'ammissione ai Corsi di Dottorato di
Ricerca nell'Università' degli studi di Palermo per l’ Anno accademico 2012/2013 (XXVI ciclo),
emanato con D.R. n. 3294/2012 del 9.8.2012.
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Di conseguenza sulla voce di bilancio 3.3.0004.00000000, la Dirigente dell’ “Area Formazione,
Cultura e Servizi agli studenti”, responsabile della relativa voce di bilancio, adempiendo a
quanto disposto dal C.d.A. ha provveduto ad impegnare la somma ad oggi disponibile a tal
fine (impegno n. 2069 sub2 per l’anno 2012), contemporaneamente, su richiesta della
scrivente Area, è stata istituita la voce di bilancio “Contributi per dottorandi senza borsa per
viaggi all’estero” cap. 3.1.0002.0001.0002.
Si è proceduto quindi alla formulazione di un “Regolamento per l’erogazione di contributi per
periodi di formazione all’estero per iscritti senza borsa, ai corsi di dottorato di ricerca
dell’università degli studi di Palermo.
Pertanto si propone che il Senato Accademico
DELIBERI
Di approvare la seguente formulazione del regolamento che di seguito si riporta:
“REGOLAMENTO PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER PERIODI DI FORMAZIONE
ALL’ESTERO PER ISCRITTI SENZA BORSA, AI CORSI DI DOTTORATO DI RICERCA
DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO”
Art. 1
Oggetto
L'Università degli Studi di Palermo indice ogni anno un concorso pubblico, per titoli e
colloquio, per l'attribuzione di contributi per periodi di formazione all’estero per iscritti senza
borsa, ai corsi di dottorato di ricerca dell’Università degli studi di Palermo, da fruire per la
frequenza di corsi o attività di perfezionamento all'estero presso istituzioni estere ed
internazionali di livello universitario riservati a dottorandi iscritti senza borsa, fino ad un
massimo di sei mesi, non frazionabile.
L'importo di ciascun contributo è di € ______________mensile.
I contributi sono ripartiti tra le 14 Aree Scientifico Disciplinari stabilite dal CUN secondo la
seguente tabella in merito a quanto stabilito da S.A. e C.d.A.

Denominazione

Numero
contributi

Importo Contributo
(€ _______ / mese)

1. Scienze matematiche e informatiche
2. Scienze fisiche
3. Scienze chimiche
4. Scienze della terra
5. Scienze biologiche
6. Scienze mediche
7. Scienze agrarie e veterinarie
8. Ingegneria civile e Architettura
9. Ingegneria industriale e dell’informazione
10. Scienze dell'antich., filol-lett., stor.-artist
11. Scienze storiche, filos., pedagog., psicol.
12. Scienze giuridiche
13. Scienze economiche e statistiche
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14. Scienze politiche e sociali
TOTALE
Art. 2
Requisiti di ammissione
Per la partecipazione al concorso, pena l'esclusione, sono richiesti i seguenti requisiti:
1. Essere vincitore senza borsa di un corso di dottorato di ricerca bandito dall’Università
degli studi di Palermo
2. Essere in possesso della cittadinanza italiana. Sono parificati ai cittadini italiani, ai fini
dell’accesso al concorso, i cittadini della Repubblica di San Marino e di Città del
Vaticano nonché i cittadini comunitari e i cittadini extracomunitari con regolare
permesso di soggiorno purché l’attività di perfezionamento si svolga in Paese diverso
da quello di origine e, comunque, secondo quanto previsto dal successivo comma 2;
3. La sede di svolgimento dell’attività relativa al contributo assegnato dovrà essere
ubicata fuori dal territorio nazionale italiano;
4. Godimento di un reddito personale complessivo lordo non superiore a € 7.746,85 con
riferimento all'anno solare di maggiore fruizione della borsa; alla determinazione del
reddito in oggetto concorrono redditi di origine patrimoniale, nonché emolumenti di
qualsiasi altra natura aventi carattere ricorrente con esclusione di quelli aventi natura
occasionale o derivanti dal servizio militare di leva. I dipendenti pubblici sono esonerati
dalla dichiarazione relativa al reddito. Dovranno tuttavia dichiarare di impegnarsi a
chiedere il collocamento in congedo straordinario, per motivi di studio, senza assegni,
per il periodo di godimento della borsa.
5. Non aver usufruito di contributo al medesimo titolo conferito;
6. Il candidato deve, inoltre, documentare, preventivamente, un impegno formale di
attività di perfezionamento presso Istituzioni estere od internazionali all'estero di livello
universitario.
Art. 3
Incompatibilità
Il titolare del contributo di cui al presente regolamento non può fruire contestualmente di
altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, fatta eccezione per quelle concesse da
Istituzioni nazionali o straniere utili a integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di
formazione o di ricerca dei borsisti; In particolare è incompatibile la contestuale fruizione
del contributo con:
1. Borsa di studio per la frequenza di corso di Dottorato di Ricerca;
2. Borsa di studio per la frequenza di Scuola di Specializzazione di cui alla Legge
398/89;
3. Borsa di studio per la frequenza di Master;
4. Assegno di ricerca;
Il vincitore del contributo all’estero che si trovi nella condizione di iscritto a corso di
Dottorato di Ricerca senza borsa, dovrà all’atto dell’accettazione, presentare apposita
autorizzazione, del Collegio di Dottorato, attestante il parere favorevole espresso in merito
allo svolgimento all’estero dell’attività prescelta che dovrà, comunque, essere attinente al
percorso formativo dell’iscritto e valutabile ai fini del conseguimento del titolo.
Art. 4
Sospensione e differimento della borsa di studio
Eventuali differimenti – comunque entro i tre anni previsti per il corso di dottorato - della data
di inizio o interruzione del periodo di formazione all’estero, verranno consentiti,
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subordinatamente al rilascio di formale nulla-osta da parte dell’istituzione estera, solo se
documentati, ai vincitori che si trovino nelle seguenti condizioni:
a. Condizioni previste dalla normativa vigente in materia di tutela della maternità e
paternità;
b. Grave infermità, attestata da certificazione medica;
c. Gravi motivi inerenti alle condizioni personali e familiari.
L'assegnatario decade dal diritto al contributo e dovrà restituire l'intero importo della stessa
qualora dovesse interrompere il periodo di frequenza per qualsiasi motivo, eccetto che per
comprovate ragioni di forza maggiore.
Art. 5
Formazione delle Commissioni
Per l'esame dei candidati e la valutazione dei titoli è costituita per ciascuna area disciplinare di
cui all'art. 1 del presente bando, una apposita Commissione giudicatrice composta da
professori straordinari, ordinari, associati e ricercatori e presieduta da un professore ordinario.
Le Commissioni sono nominate con Decreto del Rettore su proposta dei Consigli di Facoltà e
potranno essere integrate da un lettore a contratto per la prova di lingua straniera.
Il Consiglio di Facoltà indicherà una rosa di sei docenti (di cui almeno due professori
ordinari) da cui, per sorteggio, verrà designata una terna di componenti effettivi e una di
componenti supplenti, assicurando che complessivamente la Commissione sia costituita a
norma di legge. Alla procedura di sorteggio provvederà un'apposita commissione di nomina
rettorale.
I Componenti le Commissioni e le date delle prove d’esame saranno pubblicati sul sito
web: http://portale.unipa.it/amministrazione/arearicercasviluppo/ entro 20 giorni dalla
scadenza del termine utile per la presentazione delle istanze di partecipazione.
Le Facoltà che concorrono alla formazione delle Commissioni giudicatrici per ciascuna area
sono riportate nella seguente tabella:
Numero e Denominazione Area

Facoltà Interessate

1. Scienze matematiche e informatiche

Scienze MM.FF.NN.

2. Scienze fisiche

Scienze MM.FF.NN.
Scienze MM.FF.NN.

3. Scienze chimiche
Farmacia
4. Scienze della terra

Scienze MM.FF.NN.
Scienze MM.FF.NN.

5. Scienze biologiche
Farmacia
6. Scienze mediche

Medicina e Chirurgia
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Scienze Motorie
Farmacia
7. Scienze agrarie e veterinarie

Agraria
Ingegneria

8. Ingegneria civile , architettura
Architettura
9. Ingegneria industriale e dell'informazione

Ingegneria
Scienze della Formazione

10. Scienze dell'antich., filol-lett., stor.-artist
Lettere e Filosofia
Scienze della Formazione
11. Scienze storiche, filos., pedagog., psicol.
Lettere e Filosofia
12. Scienze giuridiche

Giurisprudenza

13. Scienze economiche e statistiche

Economia

14. Scienze politiche e sociali

Scienze Politiche

Art. 6
Valutazione

Il concorso è per titoli e colloquio.
La prova d’esame consiste in un colloquio inteso ad accertare il grado di preparazione
necessario alla frequenza presso l’istituzione estera di livello universitario da parte del
candidato, nonché la conoscenza di una lingua straniera .
Ai fini della valutazione, le Commissioni dispongono di un punteggio complessivo di 100 punti
e potranno assegnare, per ciascuna delle voci di seguito indicate, il seguente punteggio
massimo:
a) sino ad un massimo di 60/100 punti per il colloquio che si intende superato con la votazione
minima di 30/60;
b) sino ad un massimo di 15/100 punti per il voto di laurea così ripartiti:
- 1 punto per ogni voto superiore a 101/110
- 1 punto per la lode;
c) sino ad un massimo di 25/100 punti per la valutazione di altri titoli (comprese le
pubblicazioni);
I criteri per la valutazione dei titoli dovranno precedere la prova di esame.
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La valutazione dei titoli è resa pubblica mediante affissione presso la struttura sede di
valutazione.
Al termine dei lavori le Commissioni formulano apposita graduatoria sulla base della somma
dei punteggi riportati da ogni candidato per ciascuna delle voci sopra indicate e
trasmetteranno i verbali appositamente redatti all’ufficio competente.
A parità di punteggio costituirà titolo preferenziale la minore età tra i candidati.
Per sostenere la prova di esame i candidati dovranno esibire uno dei seguenti documenti di
riconoscimento:
a) fotografia recente con firma autenticata dal sindaco o da un notaio;
b) tessera postale;
c) porto d'armi;
d) patente automobilistica;
e) passaporto;
f) carta di identità.
Art. 7
Conferimento del contributo
Entro 20 giorni dalla conclusione dei lavori di tutte le Commissioni, verranno nominati i vincitori
dei contributi con apposito decreto rettorale secondo l'ordine definito nella relativa graduatoria
di merito, fino alla concorrenza del numero dei contributi messi a concorso. In corrispondenza
di eventuali rinunce degli aventi diritto, subentreranno altrettanti candidati secondo l'ordine
della graduatoria di ciascuna Area.
Il decreto di nomina dei vincitori verrà affisso presso l’Albo Ufficiale di Ateneo ed esposto per
30 giorni, tale affissione costituisce comunicazione ufficiale ai vincitori che dovranno, entro il
suddetto termine, dichiarare, pena la decadenza, di accettare il contributo, utilizzando
l’apposito modulo che verrà reso disponibile sul sito web dell’Area Ricerca e Sviluppo.
Qualora nell’ambito di una o più aree disciplinari non venissero assegnate tutti i contributi
messi a concorso, gli stessi saranno ridistribuiti alle altre aree iniziando da quelle con il
maggior numero di idonei.
Nel periodo di godimento della borsa, l'interessato dovrà mantenere il possesso dei requisiti in
base ai quali gli è stata conferita il contributo, pena la decadenza dal diritto di fruizione dello
stesso.
Art. 8
Erogazione del contributo e svolgimento dell’attività
Il pagamento del contributo verrà effettuato in due rate:
- la prima, pari al 50%, sarà corrisposta all'inizio dell'attività di frequenza, a seguito della
comunicazione scritta, da parte dell'Istituzione estera, resa su carta intestata, della data di
inizio dell’attività;
- la seconda, pari al restante 50%, al termine del periodo, previa presentazione
dell'attestazione di regolare frequenza e conclusione resa dal referente per la struttura
ospitante e di una breve relazione scientifica sull'attività svolta resa dal borsista e vistata dal
referente. Alle attestazioni e relazioni, qualora redatte in lingua straniera, dovrà essere
allegata una traduzione in lingua italiana accompagnata da una dichiarazione resa a firma del
dottorando, attestante la corrispondenza fra il testo in lingua straniera e la traduzione
effettuata.
Il periodo trascorso all’estero non è frazionabile, fatti salvi i casi di sospensione o differimento
previsti dal presente regolamento.
La decorrenza del periodo all’estero non può precedere la formale accettazione della stessa.
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Il periodo previsto e il relativo importo assegnato non può essere, per nessun motivo,
modificato, aumentato o integrato. Qualsiasi periodo di permanenza all’estero eccedente il
periodo stabilito di fruizione del contributo dovrà considerarsi a totale carico del dottorando.
Il vincitore dovrà provvedere, a proprie spese, alla stipula di una apposita polizza assicurativa.

Art. 9
Trattamento dei dati personali
In applicazione del Decreto Legislativo n 196/03, si informa che l’Università si impegna a
rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dal candidato: tutti i dati forniti saranno
trattati solo per le finalità connesse e strumentali al corso di sottorato e all’eventuale stipula e
gestione del rapporto con l’Università.
Art. 10
Norme comuni e di rinvio
L’assegnazione del contributo non dà luogo a trattamento previdenziale né a valutazione ai
fini di carriere giuridiche ed economiche né a riconoscimenti automatici ai fini previdenziali.
Il godimento del contributo non integra un rapporto di lavoro essendo finalizzato alla sola
formazione alla ricerca dei dottorandi.
Ai contributi di cui al presente bando si applicano le disposizioni in materia di agevolazione
fiscale di cui all'art. 4 della legge n. 476/84.
Art. 11
Copertura Finanziaria
La copertura finanziaria sarà stabilita di anno in anno dai competenti Organi Accademici e la
spesa graverà sulla voce “Contributi a dottorandi senza borsa per viaggi formativi all’estero” capitolo 3.1.0002.0001.0002”.
Il Responsabile del procedimento
f.to Dott. Modesta Semilia

Il Dirigente
f.to Dott. Patrizia Valenti

Si apre un breve dibattito, nel corso del quale interviene il Prof. Valenza, che chiede un
ulteriore approfondimento del Regolamento in Commissione istruttoria.
Interviene il Prof. Miranda, il quale fa presente che il Regolamento era stato istruito in
Commissione prima della seduta dello scorso 6 novembre.
Il Rettore pone in approvazione il testo, che di seguito si riporta.
Il Senato Accademico
SENTITO il Coordinatore della Commissione Regolamenti;
SENTITO il Coordinatore della Commissione Attività Didattico-Scientifiche e diritto allo studio;
SENTITO il parere dell'Ufficio proponente;
VISTA

la proposta del Responsabile del procedimento;
con l’astensione del Prof. Valenza
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DELIBERA
L’approvazione del regolamento di seguito riportato:
“REGOLAMENTO PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER PERIODI DI FORMAZIONE
ALL’ESTERO PER ISCRITTI SENZA BORSA, AI CORSI DI DOTTORATO DI RICERCA
DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO”
Art. 1
Oggetto
L'Università degli Studi di Palermo indice ogni anno un concorso pubblico, per titoli e
colloquio, per l'attribuzione di contributi per periodi di formazione all’estero per iscritti senza
borsa, ai corsi di dottorato di ricerca dell’Università degli studi di Palermo, da fruire per la
frequenza di corsi o attività di perfezionamento all'estero presso istituzioni estere ed
internazionali di livello universitario riservati a dottorandi iscritti senza borsa, fino ad un
massimo di sei mesi, non frazionabile.
L'importo di ciascun contributo è di € ______________mensile.
I contributi sono ripartiti tra le 14 Aree Scientifico Disciplinari stabilite dal CUN secondo la
seguente tabella in merito a quanto stabilito da S.A. e C.d.A.
Denominazione

Numero Importo Contributo
contributi (€ _______ / mese)

1. Scienze matematiche e informatiche
2. Scienze fisiche
3. Scienze chimiche
4. Scienze della terra
5. Scienze biologiche
6. Scienze mediche
7. Scienze agrarie e veterinarie
8. Ingegneria civile e Architettura
9. Ingegneria industriale e dell’informazione
10. Scienze dell'antich., filol-lett., stor.-artist
11. Scienze storiche, filos., pedagog., psicol.
12. Scienze giuridiche
13. Scienze economiche e statistiche
14. Scienze politiche e sociali
TOTALE
Art. 2
Requisiti di ammissione
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Per la partecipazione al concorso, pena l' esclusione, sono richiesti i seguenti requisiti:
1. Essere vincitore senza borsa di un corso di dottorato di ricerca bandito dall’Università
degli studi di Palermo
2. Essere in possesso della cittadinanza italiana. Sono parificati ai cittadini italiani, ai fini
dell’accesso al concorso, i cittadini della Repubblica di San Marino e di Città del
Vaticano nonché i cittadini comunitari e i cittadini extracomunitari con regolare
permesso di soggiorno purché l’attività di perfezionamento si svolga in Paese diverso
da quello di origine e, comunque, secondo quanto previsto dal successivo comma 2;
3. La sede di svolgimento dell’attività relativa al contributo assegnato dovrà essere
ubicata fuori dal territorio nazionale italiano;
4. Godimento di un reddito personale complessivo lordo non superiore a € 7.746,85 con
riferimento all'anno solare di maggiore fruizione della borsa; alla determinazione del
reddito in oggetto concorrono redditi di origine patrimoniale, nonché emolumenti di
qualsiasi altra natura aventi carattere ricorrente con esclusione di quelli aventi natura
occasionale o derivanti dal servizio militare di leva. I dipendenti pubblici sono esonerati
dalla dichiarazione relativa al reddito. Dovranno tuttavia dichiarare di impegnarsi a
chiedere il collocamento in congedo straordinario, per motivi di studio, senza assegni,
per il periodo di godimento della borsa.
5. Non aver usufruito di contributo al medesimo titolo conferito;
6. Il candidato deve, inoltre, documentare, preventivamente, un impegno formale di
attività di perfezionamento presso Istituzioni estere od internazionali all'estero di livello
universitario.
Art. 3
Incompatibilità
Il titolare del contributo di cui al presente regolamento non può fruire contestualmente di
altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, fatta eccezione per quelle concesse da
Istituzioni nazionali o straniere utili a integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di
formazione o di ricerca dei borsisti; In particolare è incompatibile la contestuale fruizione
del contributo con:
1. Borsa di studio per la frequenza di corso di Dottorato di Ricerca;
2. Borsa di studio per la frequenza di Scuola di Specializzazione di cui alla Legge
398/89;
3. Borsa di studio per la frequenza di Master;
4. Assegno di ricerca;
Il vincitore del contributo all’estero che si trovi nella condizione di iscritto a corso di
Dottorato di Ricerca senza borsa, dovrà all’atto dell’accettazione, presentare apposita
autorizzazione, del Collegio di Dottorato, attestante il parere favorevole espresso in merito
allo svolgimento all’estero dell’attività prescelta che dovrà, comunque, essere attinente al
percorso formativo dell’iscritto e valutabile ai fini del conseguimento del titolo.
Art. 4
Sospensione e differimento della borsa di studio
Eventuali differimenti – comunque entro i tre anni previsti per il corso di dottorato - della data
di inizio o interruzione del periodo di formazione all’estero, verranno consentiti,
subordinatamente al rilascio di formale nulla-osta da parte dell’istituzione estera, solo se
documentati, ai vincitori che si trovino nelle seguenti condizioni:
a. Condizioni previste dalla normativa vigente in materia di tutela della maternità e
paternità;
b. Grave infermità, attestata da certificazione medica;

VERBALE N. 184 – 20 e 27 novembre 2012

24 di 141

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO
c. Gravi motivi inerenti alle condizioni personali e familiari.

L'assegnatario decade dal diritto al contributo e dovrà restituire l'intero importo della stessa
qualora dovesse interrompere il periodo di frequenza per qualsiasi motivo, eccetto che per
comprovate ragioni di forza maggiore.
Art. 5
Formazione delle Commissioni
Per l'esame dei candidati e la valutazione dei titoli è costituita per ciascuna area disciplinare di
cui all'art. 1 del presente bando, una apposita Commissione giudicatrice composta da
professori straordinari, ordinari, associati e ricercatori e presieduta da un professore ordinario.
Le Commissioni sono nominate con Decreto del Rettore su proposta dei Consigli di Facoltà e
potranno essere integrate da un lettore a contratto per la prova di lingua straniera.
Il Consiglio di Facoltà indicherà una rosa di sei docenti (di cui almeno due professori
ordinari) da cui, per sorteggio, verrà designata una terna di componenti effettivi e una di
componenti supplenti, assicurando che complessivamente la Commissione sia costituita a
norma di legge. Alla procedura di sorteggio provvederà un'apposita commissione di nomina
rettorale.
I Componenti le Commissioni e le date delle prove d’esame saranno pubblicati sul sito
web: http://portale.unipa.it/amministrazione/arearicercasviluppo/ entro 20 giorni dalla
scadenza del termine utile per la presentazione delle istanze di partecipazione.
Le Facoltà che concorrono alla formazione delle Commissioni giudicatrici per ciascuna area
sono riportate nella seguente tabella:
Numero e Denominazione Area

Facoltà Interessate

1. Scienze matematiche e informatiche

Scienze MM.FF.NN.

2. Scienze fisiche

Scienze MM.FF.NN.
Scienze MM.FF.NN.

3. Scienze chimiche
Farmacia
4. Scienze della terra

Scienze MM.FF.NN.
Scienze MM.FF.NN.

5. Scienze biologiche
Farmacia
Medicina e Chirurgia
6. Scienze mediche

Scienze Motorie
Farmacia
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7. Scienze agrarie e veterinarie

Agraria
Ingegneria

8. Ingegneria civile , architettura
Architettura
9. Ingegneria industriale e dell'informazione

Ingegneria
Scienze della Formazione

10. Scienze dell'antich., filol-lett., stor.-artist
Lettere e Filosofia
Scienze della Formazione
11. Scienze storiche, filos., pedagog., psicol.
Lettere e Filosofia
12. Scienze giuridiche

Giurisprudenza

13. Scienze economiche e statistiche

Economia

14. Scienze politiche e sociali

Scienze Politiche

Art. 6
Valutazione

Il concorso è per titoli e colloquio.
La prova d’esame consiste in un colloquio inteso ad accertare il grado di preparazione
necessario alla frequenza presso l’istituzione estera di livello universitario da parte del
candidato, nonché la conoscenza di una lingua straniera .
Ai fini della valutazione, le Commissioni dispongono di un punteggio complessivo di 100 punti
e potranno assegnare, per ciascuna delle voci di seguito indicate, il seguente punteggio
massimo:
a) sino ad un massimo di 60/100 punti per il colloquio che si intende superato con la votazione
minima di 30/60;
b) sino ad un massimo di 15/100 punti per il voto di laurea così ripartiti:
- 1 punto per ogni voto superiore a 101/110
- 1 punto per la lode;
c) sino ad un massimo di 25/100 punti per la valutazione di altri titoli (comprese le
pubblicazioni);
I criteri per la valutazione dei titoli dovranno precedere la prova di esame.
La valutazione dei titoli è resa pubblica mediante affissione presso la struttura sede di
valutazione.
Al termine dei lavori le Commissioni formulano apposita graduatoria sulla base della somma
dei punteggi riportati da ogni candidato per ciascuna delle voci sopra indicate e
trasmetteranno i verbali appositamente redatti all’ufficio competente.
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A parità di punteggio costituirà titolo preferenziale la minore età tra i candidati.
Per sostenere la prova di esame i candidati dovranno esibire uno dei seguenti documenti di
riconoscimento:
a) fotografia recente con firma autenticata dal sindaco o da un notaio;
b) tessera postale;
c) porto d'armi;
d) patente automobilistica;
e) passaporto;
f) carta di identità.
Art. 7
Conferimento del contributo
Entro 20 giorni dalla conclusione dei lavori di tutte le Commissioni, verranno nominati i vincitori
dei contributi con apposito decreto rettorale secondo l'ordine definito nella relativa graduatoria
di merito, fino alla concorrenza del numero dei contributi messi a concorso. In corrispondenza
di eventuali rinunce degli aventi diritto, subentreranno altrettanti candidati secondo l'ordine
della graduatoria di ciascuna Area.
Il decreto di nomina dei vincitori verrà affisso presso l’Albo Ufficiale di Ateneo ed esposto per
30 giorni, tale affissione costituisce comunicazione ufficiale ai vincitori che dovranno, entro il
suddetto termine, dichiarare, pena la decadenza, di accettare il contributo, utilizzando
l’apposito modulo che verrà reso disponibile sul sito web dell’Area Ricerca e Sviluppo.
Qualora nell’ambito di una o più aree disciplinari non venissero assegnate tutti i contributi
messi a concorso, gli stessi saranno ridistribuiti alle altre aree iniziando da quelle con il
maggior numero di idonei.
Nel periodo di godimento della borsa, l'interessato dovrà mantenere il possesso dei requisiti in
base ai quali gli è stata conferita il contributo, pena la decadenza dal diritto di fruizione dello
stesso.
Art. 8
Erogazione del contributo e svolgimento dell’attività
Il pagamento del contributo verrà effettuato in due rate:
- la prima, pari al 50%, sarà corrisposta all'inizio dell'attività di frequenza, a seguito della
comunicazione scritta, da parte dell'Istituzione estera, resa su carta intestata, della data di
inizio dell’attività;
- la seconda, pari al restante 50%, al termine del periodo, previa presentazione
dell'attestazione di regolare frequenza e conclusione resa dal referente per la struttura
ospitante e di una breve relazione scientifica sull'attività svolta resa dal borsista e vistata dal
referente. Alle attestazioni e relazioni, qualora redatte in lingua straniera, dovrà essere
allegata una traduzione in lingua italiana accompagnata da una dichiarazione resa a firma del
dottorando, attestante la corrispondenza fra il testo in lingua straniera e la traduzione
effettuata.
Il periodo trascorso all’estero non è frazionabile, fatti salvi i casi di sospensione o differimento
previsti dal presente regolamento.
La decorrenza del periodo all’estero non può precedere la formale accettazione della stessa.
Il periodo previsto e il relativo importo assegnato non può essere, per nessun motivo,
modificato, aumentato o integrato. Qualsiasi periodo di permanenza all’estero eccedente il
periodo stabilito di fruizione del contributo dovrà considerarsi a totale carico del dottorando.
Il vincitore dovrà provvedere, a proprie spese, alla stipula di una apposita polizza assicurativa.
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Art. 9
Trattamento dei dati personali
In applicazione del Decreto Legislativo n 196/03, si informa che l’Università si impegna a
rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dal candidato: tutti i dati forniti saranno
trattati solo per le finalità connesse e strumentali al corso di sottorato e all’eventuale stipula e
gestione del rapporto con l’Università.
Art. 10
Norme comuni e di rinvio
L’assegnazione del contributo non dà luogo a trattamento previdenziale né a valutazione ai
fini di carriere giuridiche ed economiche né a riconoscimenti automatici ai fini previdenziali.
Il godimento del contributo non integra un rapporto di lavoro essendo finalizzato alla sola
formazione alla ricerca dei dottorandi.
Ai contributi di cui al presente bando si applicano le disposizioni in materia di agevolazione
fiscale di cui all'art. 4 della legge n. 476/84.
Art. 11
Copertura Finanziaria
La copertura finanziaria sarà stabilita di anno in anno dai competenti Organi Accademici e la
spesa graverà sulla voce “Contributi a dottorandi senza borsa per viaggi formativi all’estero” capitolo 3.1.0002.0001.0002”.
Letto, approvato seduta stante.
5) Proposta di modifica del Regolamento Master
Il presente argomento viene rinviato all’esame della Commissione per supplemento
d’istruttoria.
6) Riassetto Dipartimentale ai sensi dello Statuto - parere del Senato Accademico in
merito alla proposta di disattivazione del Dipartimento di Scienze Statistiche e
Matematiche “Silvio Vianelli”, di confluenza nel Dipartimento di Scienze
Economiche Aziendali e Finanziarie e di cambio di denominazione di quest’ultimo
in Scienze Economiche, Aziendali e Statistiche (SEAS)
RELAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Come è noto, in attuazione dello Statuto, l’Amministrazione ha predisposto delle apposite
linee guida (note prott. nn. 7145 del 28/09/2012 e 76322 del 17/10/2012 e decreto rettorale n.
4113 del 18/10/2012) che dettano le modalità operative e stabiliscono il cronoprogramma per
la dipartimentalizzazione di Ateneo.
Il Dipartimento di Scienze Statistiche e Matematiche “S. Vianelli”, sotto soglia, ha presentato
con delibera del 23/10/2012, le seguenti proposte:
1) la disattivazione del Dipartimento;
2) la confluenza nel Dipartimento di Scienze Economiche Aziendali e Finanziarie e la
destinazione, allo stesso, dei propri fondi e del patrimonio;
3) il cambio di denominazione del Dipartimento di Scienze Economiche Aziendali e
Finanziarie (SEAF) in Scienze Economiche, Aziendali e Statistiche (SEAS).
Il Dipartimento Scienze Economiche Aziendali e Finanziarie (SEAF), con delibera del 30
ottobre 2012, ha approvato la confluenza del Dipartimento Scienze Statistiche e Matematiche
“S. Vianelli”.
Il Consiglio di Dipartimento ha anche approvato le richieste di afferenza inoltrate dai singoli
docenti e ricercatori del Scienze Statistiche e Matematiche “S. Vianelli”. In proposito si
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segnala che transiteranno nello stesso Dipartimento due docenti legati da vincoli di parentela
(Salvatore e Fabrizio Piraino).
Nella seduta del 9 novembre 2012, lo stesso Dipartimento, ha altresì approvato il cambio di
denominazione in Scienze Economiche, Aziendali e Statistiche (SEAS).
Ciò premesso si sottopone la documentazione di cui trattasi affinché il Senato Accademico
possa esprimersi in merito a quanto segue:
• la disattivazione del Dipartimento Scienze Statistiche e Matematiche “S. Vianelli” e la
relativa confluenza nel Dipartimento Scienze Economiche Aziendali e Finanziarie;
• l’afferenza dei docenti e ricercatori del Dipartimento Scienze Statistiche e Matematiche
“S. Vianelli” che hanno inoltrato specifica richiesta di trasferimento al Dipartimento
Scienze Economiche Aziendali e Finanziarie;
• il cambio di denominazione del Dipartimento di Scienze Economiche Aziendali e
Finanziarie (SEAF) in Scienze Economiche, Aziendali e Statistiche (SEAS).
Il Responsabile del procedimento
Il Dirigente
F.to Marisa Donzelli

F.to Patrizia Valenti
Il Senato Accademico

Visto lo Statuto dell’Ateneo di Palermo;
Viste le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione del 16/10/2012;
Viste le note prott. nn. 7145 del 28/09/2012 e 76322 del 17/10/2012;
Visto il Decreto Rettorale n. 4113 del 18/10/2012;
Visto il Decreto Rettorale n. 4439 del 15/11/2012 relativo a modifiche al vigente Codice Etico
dell’Ateneo;
Vista la delibera del 23 ottobre 2012, adottata dal Consiglio del Dipartimento di
Scienze Statistiche e Matematiche “S. Vianelli”;
Viste le delibere del 30 ottobre 2012 e del 9 novembre 2012, adottate dal Dipartimento di
Scienze Economiche Aziendali e Finanziarie (SEAF);
Vista la relazione del Responsabile del procedimento;
Sentito il Coordinatore della Commissione Attività didattico-scientifiche e diritto allo studio;
DELIBERA
di approvare i punti così come esplicitati nella relazione riportata nelle premesse.
Letto, approvato seduta stante.
7) Riassetto Dipartimentale ai sensi dello Statuto - parere del Senato Accademico in
merito alla proposta di disattivazione del Dipartimento di Medicina Interna e
Specialistica – DIMIS e di confluenza nel Dipartimento di Biomedico di Medicina
Interna e Specialistica DIBIMIS
RELAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Come è noto, in attuazione dello Statuto, l’Amministrazione ha predisposto delle apposite
linee guida (note prott. nn. 7145 del 28/09/2012 e 76322 del 17/10/2012 e decreto rettorale n.
4113 del 18/10/2012) che dettano le modalità operative e stabiliscono il cronoprogramma per
la dipartimentalizzazione di Ateneo.
Il Dipartimento di Medicina Interna e Specialistica DIMIS, sotto soglia, ha presentato con
delibera del 2/10/2012, le seguenti proposte:
4) la disattivazione del Dipartimento;
5) la confluenza al Dipartimento di Biomedico di Medicina Interna e Specialistica DIBIMIS
e la destinazione, allo stesso, del patrimonio.
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Il Dipartimento DIBIMIS, con delibere dell’8 e del 29 ottobre 2012, ha approvato la confluenza
del Dipartimento DIMIS considerati “i valori e le metodologie comuni tra i due gruppi nei più
generali ambiti culturali oltre che di ricerca sperimentale e applicata per la medicina interna e
la medicina specialistica di loro pertinenza”.
Il Consiglio di Dipartimento ha, altresì, approvato le richieste di afferenza inoltrate dai singoli
docenti e ricercatori del DIMIS. In proposito si segnala che transiteranno nello stesso
Dipartimento due docenti legati da vincoli di parentela (Mario e Carlo Maria Barbagallo)
entrambi appartenenti al SSD MED/09 – Medicina Interna).
Ciò premesso si sottopone la documentazione di cui trattasi affinché il Senato Accademico
possa esprimersi in merito a quanto segue:
• la disattivazione del Dipartimento DIMIS e la relativa confluenza nel Dipartimento
DIBIMIS;
• l’afferenza dei docenti e ricercatori del Dipartimento DIMIS che hanno inoltrato
specifica richiesta di trasferimento al Dipartimento DIBIMIS.
Il Responsabile del procedimento
F.to Marisa Donzelli
Il Senato Accademico

Il Dirigente
F.to Patrizia Valenti

Visto lo Statuto dell’Ateneo di Palermo
Viste le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione del 16/10/2012
Viste le note prott. nn. 7145 del 28/09/2012 e 76322 del 17/10/2012
Visto il Decreto Rettorale n. 4113 del 18/10/2012
Visto il Decreto Rettorale n. 4439 del 15/11/2012 relativo a modifiche al vigente Codice Etico
dell’Ateneo;
Vista la delibera del 2 ottobre 2012, adottata dal Consiglio del Dipartimento di DIMIS
Viste le delibere dell’8 e del 29 ottobre 2012, adottate dal Dipartimento di DIBIMIS
Vista la relazione del Responsabile del procedimento
Sentito il Coordinatore della Commissione Attività didattico-scientifiche e diritto allo studio
All’unanimità
DELIBERA
di approvare i punti così come esplicitati nella relazione riportata nelle premesse.
Letto, approvato seduta stante
8) Riassetto Dipartimentale ai sensi dello Statuto – Conferma del mantenimento del
Dipartimento di Psicologia
RELAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Come è noto, in attuazione dello Statuto, l’Amministrazione ha predisposto delle apposite
linee guida (note prott. nn. 7145 del 28/09/2012 e 76322 del 17/10/2012 e decreto rettorale n.
4113 del 18/10/2012) che dettano le modalità operative e stabiliscono il cronoprogramma per
la dipartimentalizzazione di Ateneo.
Il Dipartimento di Psicologia, nella seduta di Consiglio del 10 ottobre 2012, ha evidenziato la
necessità che lo stesso continui a vivere sia per la sua storia e la sua identità culturale che per
il suo attuale assetto amministrativo gestionale, che è di elevata qualità; nella stessa seduta è
stata, altresì, sottolineata l’esigenza di ricercare in altri dipartimenti le risorse per valorizzare e
potenziare ulteriormente detto dipartimento.
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Per le ragioni esposte, il Consiglio del Dipartimento di Psicologia ha deliberato di confermare il
suo attuale assetto, di proporre l’istituzione di una struttura di raccordo che si configuri come
coordinamento delle Scienze Umane e Sociali e di adeguare l’attuale Regolamento interno del
Dipartimento per le parti relative alla composizione del Consiglio e della Giunta integrando gli
articoli che prevedono le elezioni delle rappresentanze di assegnisti, dottorandi, borsisti e
studenti.
Ciò premesso si sottopone la summenzionata proposta affinché il Senato Accademico possa
esprimersi in merito.
Il Responsabile del procedimento

Il Dirigente

F.to Dott.ssa Marisa Donzelli

F.to Dott.ssa Patrizia Valenti

Il Senato Accademico
Visto lo Statuto dell’Ateneo di Palermo;
Viste le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione del 16/10/2012;
Viste le note prott. nn. 7145 del 28/09/2012 e 76322 del 17/10/2012;
Visto il Decreto Rettorale n. 4113 del 18/10/2012;
Visto il Decreto Rettorale n. 4439 del 15/11/2012 relativo a modifiche al vigente Codice Etico
dell’Ateneo;
Vista la documentazione presentata dal Dipartimento di Psicologia;
Visto il verbale del Consiglio del Dipartimento di Psicologia del 14 novembre 2012, pervenuto
in data 16/11/2012, con il quale si propone il cambio di denominazione in “Dipartimento di
Psicologia e Scienze della Formazione/Department of Psycology and Educational Sciences”;
Vista la relazione del Responsabile del procedimento;
Sentito il Coordinatore della Commissione Attività didattico-scientifiche e diritto allo studio;
Udito il Rettore
All’unanimità
DELIBERA
-

di approvare l’attuale assetto del Dipartimento di Psicologia
di non accogliere la proposta avanzata dal Dipartimento di Psicologia relativa al
cambio di denominazione dello stesso in “Dipartimento di Psicologia e Scienze della
Formazione/Department of Psycology and Educational Sciences”.
Letto ed approvato seduta stante.
9) Riassetto Dipartimentale ai sensi dello Statuto – Conferma del mantenimento del
Dipartimento di Studi Europei e della Integrazione Internazionale – DEMS
RELAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Come è noto, in attuazione dello Statuto, l’Amministrazione ha predisposto delle apposite
linee guida (note prott. nn. 7145 del 28/09/2012 e 76322 del 17/10/2012 e decreto rettorale n.
4113 del 18/10/2012) che dettano le modalità operative e stabiliscono il cronoprogramma per
la dipartimentalizzazione di Ateneo.
Il Dipartimento di Studi Europei e della Integrazione Internazionale – DEMS, nella seduta di
Consiglio del 3 ottobre 2012, dopo aver precisato che i docenti che afferiscono ad esso
appartengono a settori scientifico-disciplinari che consentono di integrare i requisiti ministeriali
necessari a garantire, in totale autonomia, l’offerta formativa in passato propria della Facoltà di
Scienze Politiche ed anche di contribuire ai corsi interfacoltà e all’offerta formativa di
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Giurisprudenza, Economia, Scienze della Formazione ed altre, ha manifestato l’intenzione che
lo stesso “persista anche nell’architettura organizzativa d’Ateneo che si sta profilando per
aderire alla nuova normativa statale e statutaria”.
Nella stessa seduta, il Dipartimento, trattando l’argomento relativo alla propria offerta
formativa, ha evidenziato l’importanza delle collaborazioni con tutte le altre realtà di Ateneo
che possiedono insegnamenti comuni, facendo riferimento, altresì, alla costituzione di una
struttura di raccordo corrispondente all’area delle scienze umanistiche; viene, infine,
sottolineata l’importanza della cooperazione tra corsi sui versanti multidisciplinari comuni,
come quelli in atto con la Facoltà di Giurisprudenza, Economia, Lettere e Scienze della
Formazione.
Il Consiglio del Dipartimento, pertanto, per le ragioni summenzionate, ha deliberato di
confermare l’attuale assetto dipartimentale.
Ciò premesso si sottopone la summenzionata proposta affinché il Senato Accademico possa
esprimersi in merito.
Il Responsabile del procedimento
Il Dirigente
F.to Dott.ssa Marisa Donzelli
F.to Dott.ssa Patrizia Valenti
Il Senato Accademico
Visto lo Statuto dell’Ateneo di Palermo;
Viste le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione del 16/10/2012;
Viste le note prott. nn. 7145 del 28/09/2012 e 76322 del 17/10/2012;
Visto il Decreto Rettorale n. 4113 del 18/10/2012;
Visto il Decreto Rettorale n. 4439 del 15/11/2012 relativo a modifiche al vigente Codice Etico
dell’Ateneo;
Vista la documentazione presentata dal Dipartimento di Studi Europei e della Integrazione
Internazionale – DEMS;
Vista la relazione del Responsabile del procedimento;
Sentito il Coordinatore della Commissione Attività didattico-scientifiche e diritto allo studio;
All’unanimità
DELIBERA
di approvare l’attuale assetto del Dipartimento di Studi Europei e della Integrazione
Internazionale – DEMS.
Letto e approvato seduta stante.
10) Riassetto Dipartimentale ai sensi dello Statuto – Conferma del mantenimento del
Dipartimento di Architettura
RELAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Come è noto, in attuazione dello Statuto, l’Amministrazione ha predisposto delle apposite
linee guida (note prott. nn. 7145 del 28/09/2012 e 76322 del 17/10/2012 e decreto rettorale n.
4113 del 18/10/2012) che dettano le modalità operative e stabiliscono il cronoprogramma per
la dipartimentalizzazione di Ateneo.
Il Dipartimento di Architettura (DARCH), nella seduta di Consiglio del 24 ottobre 2012, dopo
aver trattato gli argomenti relativi al personale afferente allo stesso e all’organizzazione e alla
destinazione d’uso dei locali che ne costituiranno la sede, fornendo, a tal fine, un prospetto
riportante sia la composizione al 1° gennaio 2013 in termini di personale docente, personale
t.a., assegnisti e dottorandi sia la consistenza dimensionale e i grafici con le destinazioni d’uso
dei locali assegnati allo stesso, ha deliberato di confermare la propria denominazione e
l’attuale composizione in termini di afferenti e settori scientifico disciplinari.
Nella stessa seduta, il Consiglio di Dipartimento ha, altresì, deliberato in merito
all’organizzazione delle nuova sede e alle modifiche apportate al regolamento interno
riguardanti la composizione del Consiglio di Dipartimento e della Giunta.
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Il verbale del Consiglio di Dipartimento relativo alla seduta del 24 ottobre è stato approvato nel
corso della seduta del 7 novembre 2012.
Ciò premesso si sottopone la summenzionata proposta affinché il Senato Accademico possa
esprimersi in merito.
Il Responsabile del procedimento
F.to Dott.ssa Marisa Donzelli

Il Dirigente
F.to Dott.ssa Patrizia Valenti

Il Senato Accademico
Visto lo Statuto dell’Ateneo di Palermo
Viste le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione del 16/10/2012;
Viste le note prott. nn. 7145 del 28/09/2012 e 76322 del 17/10/2012
Visto il Decreto Rettorale n. 4113 del 18/10/2012
Visto il Decreto Rettorale n. 4439 del 15/11/2012 relativo a modifiche al vigente Codice Etico
dell’Ateneo
Vista la documentazione presentata dal Dipartimento di Architettura (DARCH)
Vista la relazione del Responsabile del procedimento
Sentito il Coordinatore della Commissione Attività didattico-scientifiche e diritto allo studio
All’unanimità
DELIBERA
di approvare l’attuale assetto del Dipartimento di Architettura (DARCH).
Letto, approvato seduta stante.
11) Riassetto Dipartimentale ai sensi dello Statuto – Conferma del mantenimento del
Dipartimento di Ingegneria Chimica, Gestionale, Informatica, Meccanica
RELAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Come è noto, in attuazione dello Statuto, l’Amministrazione ha predisposto delle apposite
linee guida (note prott. nn. 7145 del 28/09/2012 e 76322 del 17/10/2012 e decreto rettorale n.
4113 del 18/10/2012) che dettano le modalità operative e stabiliscono il cronoprogramma per
la dipartimentalizzazione di Ateneo.
Il Consiglio del Dipartimento di Ingegneria Chimica, Gestionale, Informatica, Meccanica, nella
seduta dell’8 novembre 2012, ha deliberato di confermare il mantenimento del Dipartimento,
provvedendo, altresì, a fornire un prospetto riepilogativo relativo al personale docente,
ricercatore e tecnico-amministrativo che ha confermato la propria adesione allo stesso.
Ciò premesso si sottopone la summenzionata proposta affinché il Senato Accademico possa
esprimersi in merito.
Il Responsabile del procedimento
F.to Dott.ssa Marisa Donzelli

Il Dirigente
F.to Dott.ssa Patrizia Valenti

Il Senato Accademico
Visto lo Statuto dell’Ateneo di Palermo
Viste le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione del 16/10/2012;
Viste le note prott. nn. 7145 del 28/09/2012 e 76322 del 17/10/2012
Visto il Decreto Rettorale n. 4113 del 18/10/2012
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Visto il Decreto Rettorale n. 4439 del 15/11/2012 relativo a modifiche al vigente Codice Etico
dell’Ateneo
Vista la documentazione presentata dal Dipartimento di Ingegneria Chimica, Gestionale,
Informatica, Meccanica
Vista la relazione del Responsabile del procedimento
Sentito il Coordinatore della Commissione Attività didattico-scientifiche e diritto allo studio
All’unanimità
DELIBERA
di approvare l’attuale assetto del Dipartimento di Ingegneria Chimica, Gestionale, Informatica,
Meccanica.
12) Parere del Senato Accademico in merito alla richiesta di afferenza del Prof.
Salvatore Basile al Dipartimento di Ingegneria Elettrica, Elettronica e delle
Telecomunicazioni, di Tecnologie chimiche, Automatica e Modelli Matematici
(DIEETCAM)
SI E’ DELIBERATO POSITIVAMENTE
13) Parere del Senato Accademico in merito alla richiesta di afferenza del Prof.
Riccardo Burlon al Dipartimento di Ingegneria Elettrica, Elettronica e delle
Telecomunicazioni, di Tecnologie chimiche, Automatica e Modelli Matematici
(DIEETCAM)
RELAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Si sottopone al parere del Senato Accademico l’istanza, inoltrata in data 11 ottobre 2012 dal
Prof. Riccardo Burlon, in atto afferente al Dipartimento di Fisica, con la quale chiede di poter
afferire al Dipartimento di Scienze Economiche, Aziendali e Finanziarie, che cambierà la
propria denominazione in Dipartimento di Dipartimento di Ingegneria Elettrica, Elettronica e
delle Telecomunicazioni, di Tecnologie chimiche, Automatica e Modelli Matematici
(DIEETCAM)
Il Consiglio di Dipartimento di Ingegneria Elettrica, Elettronica e delle Telecomunicazioni, di
Tecnologie chimiche, Automatica e Modelli Matematici (DIEETCAM) nella seduta del 8
novembre 2012, ha deliberato all’unanimità di approvare la richiesta di afferenza di cui trattasi.
Ciò premesso si sottopone la summenzionata proposta affinchè il Senato Accademico possa
esprimersi in merito.
Il Responsabile del procedimento
per il Dirigente
F.to M. Donzelli
F.to M. Donzelli
Il Senato Accademico
la richiesta di afferenza inoltrata in data 11 ottobre dal Prof. Riccardo Burlon al
Dipartimento di Ingegneria Elettrica, Elettronica e delle Telecomunicazioni, di
Tecnologie chimiche, Automatica e Modelli Matematici (DIEETCAM);
VISTO l’estratto del verbale del Consiglio di Dipartimento Dipartimento di Ingegneria
Elettrica, Elettronica e delle Telecomunicazioni, di Tecnologie chimiche, Automatica
e Modelli Matematici (DIEETCAM) in data 8 novembre 2012, col quale si
approva a maggioranza la richiesta
di afferenza di cui trattasi;
VISTO il Decreto Rettorale n. 4439 del 15/11/2012 relativo a modifiche al vigente Codice Etico
dell’Ateneo;
VISTA
la relazione del Responsabile del procedimento;
SENTITO il Coordinatore della Commissione attività didattico-scientifiche e diritto allo
studio;

VISTA
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All’unanimità

DELIBERA

di accogliere alla richiesta di afferenza del Prof. Riccardo Burlon al Dipartimento di Ingegneria
Elettrica, Elettronica e delle Telecomunicazioni, di Tecnologie chimiche, Automatica e Modelli
Matematici (DIEETCAM), che modificherà la propria denominazione in Dipartimento di
Energia, Ingegneria dell’informazione e modelli Matematici (DEIM)
Letto e approvato seduta stante.
14) Parere del Senato Accademico in merito alla richiesta di afferenza della Prof.ssa
Francesca Morales al Dipartimento di Ingegneria Elettrica, Elettronica e delle
Telecomunicazioni, di Tecnologie chimiche, Automatica e Modelli Matematici
(DIEETCAM)
RELAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Si sottopone al parere del Senato Accademico l’istanza, inoltrata in data 11 ottobre 2012 dalla
Prof.ssa Francesca Morales, in atto afferente al Dipartimento di Fisica, con la quale chiede di
poter afferire al Dipartimento di Ingegneria Elettrica, Elettronica e delle Telecomunicazioni, di
tecnologie Chimiche, Automatica e modelli Matematici (DIEETCAM).
Il Consiglio di Dipartimento di Ingegneria Elettrica, Elettronica e delle Telecomunicazioni, di
tecnologie Chimiche, Automatica e modelli Matematici (DIEETCAM), nella seduta del 16
ottobre 2012, ha deliberato all’unanimità di approvare la richiesta di afferenza di cui trattasi.
Il Consiglio di Dipartimento di Fisica, nella seduta del 08 novembre 2012, ha approvato
all’unanimità la richiesta di afferenza della Prof.ssa Francesca Morales al Dipartimento di
Ingegneria Elettrica, Elettronica e delle Telecomunicazioni, di tecnologie Chimiche, Automatica
e modelli Matematici (DIEETCAM).
Ciò premesso si sottopone la summenzionata documentazione affinchè il Senato Accademico
possa esprimersi in merito.
Il Responsabile del procedimento
F.to M. Donzelli

per il Dirigente
F.to M. Donzelli
Il Senato Accademico

VISTA la richiesta di afferenza inoltrata in data 11 ottobre 2012, dalla Prof.ssa Francesca
Morales al Dipartimento di Ingegneria
Elettrica,
Elettronica
e
delle
Telecomunicazioni, di tecnologie Chimiche, Automatica e modelli Matematici
(DIEETCAM);
VISTO l’estratto del verbale del Consiglio del Dipartimento di Ingegneria Elettrica,
Elettronica e delle Telecomunicazioni, di tecnologie Chimiche, Automatica e
modelli Matematici (DIEETCAM), seduta del 16 ottobre 2012, con il quale si
delibera all’unanimità di approvare la richiesta di afferenza di cui trattasi;
VISTO l’estratto del verbale del Consiglio di Dipartimento di Fisica, seduta del 08 novembre
2012, con il quale si è espresso parere favorevole sulla richiesta di afferenza della
Prof.ssa Francesca Morales al Dipartimento di Ingegneria Elettrica, Elettronica e
delle Telecomunicazioni, di tecnologie Chimiche, Automatica e modelli Matematici
(DIEETCAM);
VISTO
il Decreto Rettorale n. 4439 del 15/11/2012 relativo a modifiche al vigente Codice
Etico dell’Ateneo;
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VISTA
la relazione del Responsabile del procedimento;
SENTITO il Coordinatore della Commissione attività didattico-scientifiche e diritto allo
studio;
DELIBERA
di accogliere la richiesta di afferenza della Prof.ssa Francesca Morales (SSD FIS/03 – Fisica
della materia), Associato della Facoltà di Ingegneria, dal Dipartimento di Fisica
al
Dipartimento di Ingegneria Elettrica, Elettronica e delle Telecomunicazioni, di tecnologie
Chimiche, Automatica e modelli Matematici (DIEETCAM), che modificherà la propria
denominazione in Dipartimento di Energia, Ingegneria dell’Informazione e Modelli Matematici
(DEIM).
Letto, approvato seduta stante
15) Convenzione tra Università degli Studi di Palermo e Consorzi Universitari per lo
sviluppo dei Poli universitari territoriali e la compartecipazione ai costi del
decentramento
RELAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
L’Ateneo di Palermo ha da tempo avviato un programma di coordinamento e razionalizzazione
indirizzato a un’organico rapporto tra l’Ateneo medesimo e i Consorzi Universitari, sia sotto il
profilo regolamentare che sotto quello degli impegni economici, nell’innovato quadro di
rapporti attivi tra Università e il territorio interessato al decentramento.
In tale ambito si ascrivono dunque:
1) la sottoscrizione della Convenzione quadro tra l’Università degli studi di Palermo ed i
Consorzi Universitari, sottoscritta tra le parti il 31 agosto 2010;
2) la delibera adottata dal S.A. del 16 dicembre 2011 - Linee guida per la qualità del
decentramento universitario: avvio procedure - in relazione alla quale l’Amministrazione ha
avviato l’istruttoria per la riformulazione della Convenzione Quadro, siglata il 31 agosto 2012,
nella parte sostanziale e riportata all’art. 1 della stessa, laddove vengono definiti i cc.dd.“Costi
standard”, con l’obiettivo di parametrare i costi della docenza di ruolo impegnata nell’attività
didattica delle sedi decentrate. L’Ateneo ha quindi sottoposto ai Consorzi, in una serie di
riunioni, l’ultima svoltosi in data 29 settembre 2012, sia la parametrazione dei costi standard
che la bozza della Convenzione, che oggi viene sottoposta all’approvazione di questo
consesso. Punti qualificanti della stessa sono:
1) la parametrazione e determinazione dei costi standard della docenza impegnata nei Poli
decentrati;
2) la ripartizione al 50% dei costi applicati ai docenti incardinati, supplenti e contratti nonché
del personale tecnico-amministrativo dell’Università degli studi di Palermo e Consorzi
Universitari.
L’attività di negoziazione è stata seguita dal delegato del Rettore prof. Maurizio carta,
coadiuvato dal Coordinatore dei Poli decentrati dott. Ettore Castorina, con alcune revisioni
suggerite dai funzionari afferenti all’Osservatorio Contratti e Convenzioni, dell’Area Risorse
Umane e dell’Area formazione, cultura e servizi agli studenti.
Pertanto si propone che il Senato Accademico
DELIBERI
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di approvare la suddetta Convenzione tra Università degli studi di Palermo e Consorzi
Universitari per lo sviluppo dei Poli Universitari Territoriali e la compartecipazione ai costi del
decentramento che di seguito si riporta
L’anno ____________, il giorno _____ del mese di ____________ nei locali del Rettorato –
Palazzo Chiaramonte - Steri, siti in Piazza Marina n°61 a Palermo, sono presenti:
•per l’Università degli Studi di Palermo, C.F. 80023730825, che in prosieguo verrà
denominata semplicemente Università, il Rettore pro-tempore, Prof. Roberto Lagalla, nato a
Bari il 16.04.1955 e domiciliato per la carica presso la predetta Università, in Palermo,
Piazza Marina n° 61, abilitato a sottoscrivere la presente convenzione, giusta delibera del
Consiglio di Amministrazione dell’Università del ………………..;
1. per il Consorzio Universitario di Agrigento C.F. _______________, che nel prosieguo verrà
denominato semplicemente Consorzio, il Presidente pro-tempore ___________,
__________ nato a ______________, domiciliato, per la carica, presso la sede del
Consorzio, in _____________, Via _______________, abilitato a sottoscrivere la presente
convenzione, giusta delibera del Consiglio di Amministrazione/Consiglio Direttivo del
Consorzio del _______________;
1. per il Consorzio Universitario di Caltanissetta C.F. _______________, che nel prosieguo
verrà denominato semplicemente Consorzio, il Presidente pro-tempore ___________,
__________ nato a ______________, domiciliato, per la carica, presso la sede del
Consorzio, in _____________, Via _______________, abilitato a sottoscrivere la presente
convenzione, giusta delibera del Consiglio di Amministrazione/Consiglio Direttivo del
Consorzio del _______________;
•per il Consorzio Universitario di Trapani C.F. _______________, che nel prosieguo verrà
denominato semplicemente Consorzio, il Presidente pro-tempore ___________,
__________ nato a ______________, domiciliato, per la carica, presso la sede del
Consorzio, in _____________, Via _______________, abilitato a sottoscrivere la presente
convenzione, giusta delibera del Consiglio di Amministrazione/Consiglio Direttivo del
Consorzio del _______________;
i quali
PREMESSO
1. che, sulla base della Convenzione Quadro stipulata il 31 agosto 2010, l’Università e i
Consorzi di Agrigento, Caltanissetta e Trapani hanno attivato nei rispettivi territori corsi di
studio e iniziative formative finalizzate al decentramento della didattica e alla valorizzazione
delle risorse specifiche del territorio di riferimento, nonché attività di supporto alla ricerca
scientifica;
• che l’Università ha interesse a promuovere politiche di miglioramento dell’offerta formativa
attraverso lo sviluppo di iniziative finalizzate al decentramento delle attività didattiche e di
ricerca;
• che i Consorzi universitari convenzionati hanno espresso la volontà e l’interesse a rivedere
ed integrare i criteri e le modalità che regolano i rapporti con l’Università in vista della
definizione di una nuova convenzione che rafforzi i rapporti nell’ottica della
compartecipazione finanziaria e della corresponsabilità gestionale;
• che il S.A. dell’Università degli Studi di Palermo nella seduta del 06 marzo 2012 ha
approvato le “Linee guida per il decentramento dell’offerta formativa” nella quale sono definiti
i nuovi obiettivi per il decentramento e il nuovo calcolo dei “costi standard” dei corsi di studio
per garantire la sostenibilità economica in termini di risorse umane docenti e non docenti in
un’ottica di effettiva compartecipazione ai costi tra Università e Consorzi;
• che le medesime “Linee guida” esplicitano la volontà dell’Università degli Studi di Palermo di
rafforzare e qualificare l’offerta formativa dei Poli decentrati cogliendo e favorendo le
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vocazioni territoriali già presenti e incrementando l’interesse dei portatori di interesse
istituzionale e privato presenti nei territori delle provincie di Agrigento, Caltanissetta e
Trapani.
• che i Consorzi Universitari di Agrigento, Caltanissetta e Trapani, sempre più operanti come
un sistema integrato territoriale di offerta formativa e servizi agli studenti, esplicitano la
volontà di rafforzare e qualificare l’offerta formativa dei Poli decentrati cogliendo e favorendo
le vocazioni territoriali già presenti e incrementando l’interesse dei portatori di interesse
istituzionale e privato presenti nei territori delle provincie di Agrigento, Caltanissetta e
Trapani.
Per raggiungere le finalità di cui in premessa, l’Università e i Consorzi novano con effetti
estintivi i precedenti accordi intercorsi tra le Parti con il seguente articolato.
ART. 1
(Costi standard)
L’Università e i Consorzi condividono ed approvano la parametrizzazione dei costi standard
del personale docente, a copertura, per il personale di ruolo, delle spese per gli assegni fissi,
necessarie alla qualità dei CdL in sede decentrata così come computati e parametrati ed
attribuiti alle voci di costo così come articolate secondo la seguente Tabella:
Corso triennale

Corso magistrale

Costo Unitario
Costo Unitario
(parametrato con
(parametrato con
N. CFU retribuzione P.A. N. CFU retribuzione P.A.
medio medi
medio medi
– classe 0
I fascia)
Professori Ordinari

4

€ 53.384,00

3

€ 53.384,00

Professori Associati

4

€ 53.384,00

3

€ 53.384,00

Ricercatori

4

€ 53.384,00

2

€ 53.384,00

Totale Costo Standard Docenti
incardinati

€ 640.608,00

€ 427.072,00

Supplenti

8

6

€ 900,00

4

6

€ 900,00

Contratti

4

6

€ 700,00

2

6

€ 700,00

Incentivazioni docenti

12

6

€ 900,00

8

6

€ 900,00

Totale Costo Standard
Supplenti, contratti e
incentivazioni

€ 124.800,00

€ 73.200,00

TOTALE COSTO STANDARD
DOCENZA

€ 765.408,00

€ 500.272,00

Per quanto riguarda i corsi di laurea quinquennali a ciclo unico si provvederà a sommare il
costo standard della docenza equivalente ad una laurea triennale ed una magistrale. Per
quanto riguarda il corso di laurea esaennale in Medicina e Chirurgia si provvederà a
raddoppiare il costo standard della docenza equivalente ad un corso di laurea triennale.
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All’inizio di ogni anno accademico l’Università provvederà all’aggiornamento dei costi dei
Docenti secondo la parametrizzazione individuata (P.A. di I fascia) secondo le diverse
categorie utilizzate per la parametrizzazione. Tale aggiornamento, comunicato formalmente ai
Consorzi, si riterrà automaticamente approvato dalle parti ed utilizzato per la conseguente
computazione dei costi del personale necessario alla sostegno dei CdL.
ART. 2
(Impegni dell’Università)
L’Università si impegna, nel rispetto delle proprie finalità come definite dallo Statuto vigente, a
promuovere le istituzionali attività di didattica e di ricerca, nonché quelle di supporto culturale
e scientifico allo sviluppo locale, presso i Poli Universitari Territoriali dell’Ateneo,
assumendone la responsabilità in riferimento sia alla qualità dei corsi di studio e delle
iniziative formative, sia ai percorsi scientifici che condurranno allo sviluppo delle strutture
decentrate.
I competenti Organi di Governo dell’Ateneo, in sede di programmazione didattica,
individueranno il personale docente dei singoli corsi di studio nel rispetto della
programmazione ministeriale ed in ottemperanza alle indicazioni che verranno espresse dal
Nucleo di valutazione con particolare riferimento ai requisiti minimi ed ai requisiti di qualità (ex
ante ed ex post) per tutta la durata dell’attivazione dei corsi di studio in sede decentrata.
L’Università di Palermo si impegna, compatibilmente con i vincoli e le disponibilità del proprio
bilancio e con il rispetto dei parametri ministeriali, a garantire la copertura finanziaria dei costi
standard per almeno tre cicli sia delle Lauree triennali che delle Lauree magistrali e per
almeno due cicli delle Lauree a ciclo unico.
L’Università si impegna ad incentivare le “caratterizzazioni identitarie” dei Poli decentrati, i
quali in linea generale possono essere così articolati attraverso le loro vocazioni prevalenti:
1) Agrigento: Polo decentrato cultural heritage – politecnico;
2) Trapani: Polo decentrato bio-agro industriale;
3) Caltanissetta: Polo decentrato medico-sanitario.
Le caratterizzazioni saranno incentivate anche attraverso il potenziamento delle filiere
formative con particolare prevalenza delle magistrali e del post-lauream al fine di intercettare
la domanda di formazione e ricerca proveniente dal mondo del lavoro locale.
Alle caratterizzazioni si affiancherà un’offerta formativa di base che comporrà e asseconderà
(ove possibile rispetto ai parametri ministeriali e alla sostenibilità dell’Ateneo) l’offerta
formativa attualmente presente negli Atenei, soprattutto in considerazione dei docenti ivi
incardinati.
Con specifico riferimento alle attività di ricerca promosse dal Consorzio, l’impegno del
personale docente sarà regolato da separate intese o convenzioni e, comunque, nel rispetto
della vigente normativa universitaria.
Inoltre, l'Università contribuisce alle attività pertinenti all'offerta formativa di cui ai punti
precedenti, – sotto il profilo gestionale, amministrativo, bibliotecario, informatico, contabile,
tecnico e di supporto alla didattica – mediante l'impiego di proprio Personale T.A. nei Poli
decentrati, tenendo conto dei costi standard di cui all’Art. 1.
Nell’ambito della garanzia da parte dei Consorzi, di cui alla tabella dell’art. 1, della copertura
finanziaria del 50% dei costi standard complessivi, di cui alle Tabelle A e B dell’Art. 1,
l’Università degli Studi di Palermo si impegna a verificare la possibilità di istituire ulteriori corsi
di studio che potenzino le vocazioni prevalenti dei Poli e il completamento delle filiere
formative.
L’Università di Palermo si impegna, ove il turn-over del personale docente non consentisse di
garantire la sostenibilità dell’Offerta Formativa, a modificare l’offerta formativa nel rispetto
della vigente normativa sugli ordinamenti didattici e dei requisiti necessari o di
accreditamento.
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Nel caso che il SSD per cui è stato bandito il posto a valere su budget del Consorzio non
dovesse essere più funzionale alla sostenibilità del CdL per il quale è stato bandito,
l’Università di Palermo si impegna a sostituire il docente incardinato non più correlato ai CdL
della sede decentrata con analoga unità di personale in termini di ruolo e costo.
L’Università di Palermo si impegna a completare l’attivazione dei “Poli Universitari Territoriali”
attraverso la nomina del Presidente e del Consiglio di Polo in modo da potenziare la presenza
universitaria nelle sedi decentrate e rafforzare l’integrazione tra obiettivi formativi e di ricerca
e sviluppo locale.
L’Università di Palermo si impegna a concorrere con i Consorzi alla attivazione di un Tavolo
Tecnico presso la Regione Siciliana per affrontare in maniera strutturale il problema del
finanziamento del decentramento universitario, atto a garantire certezza del co-finanziamento
regionale, sia in termini di impegno temporale che in termini di dotazione finanziaria.
ART. 3
(Impegni del Consorzio)
I Consorzi Universitari di Agrigento, Caltanissetta e Trapani per continuare a sostenere
finanziariamente i corsi già attivati o altri eventualmente attivabili secondo i parametri
ministeriali si impegnano a coprire il 50% dei costi complessivi, così come calcolati nella
tabella di cui all’art. 1, applicati alla reale presenza dei docenti incardinati, dei supplenti e dei
contrattisti.
I Consorzi si impegnano, compatibilmente con i vincoli di bilancio e con il rispetto dei
parametri ministeriali, a garantire la copertura finanziaria dei costi standard per almeno tre
cicli sia delle Lauree triennali che delle Lauree magistrali e per almeno due cicli delle Lauree
a ciclo unico.
Il Consorzio, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio, si impegna a garantire:
1) l’individuazione e l’uso di altri locali laddove quelli già in possesso dell’Università siano
insufficienti, per il corretto svolgimento delle attività universitarie;
2) i locali per la didattica e per le attività di laboratorio, gli arredi, le attrezzature didattiche;
3) le prestazioni aggiuntive di personale;
4) le facilitazioni ricettive per il personale docente;
5) il pagamento delle utenze e di quelle di funzionamento, a qualsiasi titolo, derivanti dallo
svolgimento delle suddette attività nonché tutti i supporti logistici che si renderanno
necessari;
6) i servizi e l’assistenza agli studenti disabili.
Qualora lo stesso Consorzio mettesse a disposizione il proprio personale, per affiancare il
Polo di riferimento nella gestione di taluni servizi, il coordinamento gestionale dello stesso è
demandato al funzionario responsabile del Polo didattico e/o universitario, nel rispetto della
vigente normativa e del contratto di comparto del personale del Consorzio.
Ciascun Consorzio, in riferimento ai corsi di studio già inseriti nell’Offerta Formativa
dell’Università di Palermo al momento dell’avvenuta sottoscrizione della presente
convenzione, si impegna a garantirne la prosecuzione.
Il Consorzio, inoltre, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio e salvo quanto previsto dai
successivi articoli della presente convenzione, si impegna altresì a:
1) finanziare o cofinanziare attività didattiche e di ricerca, manifestazioni culturali di
particolare significato che richiedano specifici impegni economici secondo le modalità
concordate con l’Università;
2) cofinanziare l’organizzazione di convegni e seminari volti alla pubblicizzazione dei risultati
delle ricerche scientifiche svolte nei Poli Universitari Territoriali dell’Università degli Studi
di Palermo;
3) contribuire, incentivare, sviluppare e sostenere l’attività di ricerca svolta attraverso il
funzionamento dei laboratori, in termini di attrezzature e/o di borse di studio e/o di
personale tecnico aggiuntivo.
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Fra gli oneri a carico del Consorzio vanno ascritti in particolare:
1) trasferire all’Università le somme per i pagamenti relativi ai costi standard del complesso
dei Corsi di Studio presenti nel Polo, con le modalità definite all’Art. 4 della presente
Convenzione. Nell’ambito del presente accordo e dei fini istituzionali delle parti, potranno
essere individuate attività da svolgere presso le sedi dei poli, per le quali i Consorzi
potranno, nelle forme previste dalle norme vigenti e dai regolamenti dell’Università,
attribuire compensi ai docenti.
2) Le eventuali attività tutoriali e didattiche integrative saranno convenute preventivamente
ed annualmente tra i competenti Corsi di laurea ed il Consorzio, nei limiti di bilancio di
quest’ultimo, secondo criteri di rispondenza ad effettive ed indifferibili esigenze didattiche,
avendo particolare riguardo agli insegnamenti con laboratorio;
3) il trasferimento all’Università, o al Polo Universitario nel rispetto della vigente legislazione
e dei Regolamenti dell’Università, dei contributi necessari al funzionamento dei corsi di
studio, per le attività gestionali legate all'offerta formativa, per le attività convegnistiche e
quelle finalizzate alla pubblicazione di studi, monografie, atti congressuali e quant’altro
relative all’attività scientifica e di ricerca specifica di ogni singolo Polo;
4) il pagamento delle missioni del personale docente e non docente impegnato
nell’espletamento delle attività istituzionali concordate, con i relativi oneri.
I Consorzi si impegnano a concorrere con l’Università di Palermo alla attivazione di un Tavolo
Tecnico presso la Regione Siciliana per affrontare in maniera strutturale il problema del
finanziamento del decentramento universitario, atto a garantire certezza del co-finanziamento
regionale, sia in termini di impegno temporale che in termini di dotazione finanziaria.
ART. 4
(Reclutamento docenti)
Nel caso che per l’attivazione o la permanenza di un Corso di Studio, oltre alle risorse di
docenti messe a disposizione dall’Università o eventualmente ulteriormente assunte a valere
del proprio bilancio, sia necessario ulteriore reclutamento di “docenti incardinati” a garanzia
della sostenibilità del corso, esso potrà effettuarsi solo a valere su specifiche disponibilità
finanziarie aggiuntive da parte dei Consorzi per l’intero ammontare del costo del docente (in
funzione del ruolo), e dovrà essere garantito dal Consorzio per almeno un quindicennio,
anche nel caso di decadenza dell’incardinamento. Nel caso di Ricercatori a tempo
determinato le risorse dovranno coprire almeno cinque anni (ai sensi della lettera a, dell’art.
14 della L. 240/2010).
La copertura dei posti di ruolo per il conseguimento dei suddetti requisiti da parte del
Consorzio dovrà avvenire attraverso adeguate garanzie della disponibilità delle risorse
finanziarie necessarie al finanziamento pluriennale dei posti di ruolo necessari. Tali garanzie
saranno regolate da appositi e adeguati atti.
Le modalità operative relative al presente art. 4 vengono disciplinate, a seguito della stipula
della presente convenzione, con appositi regolamenti per il sostegno finanziario al
reclutamento dei docenti presso i poli didattici decentrati da convenire ed approvare affinché
costituisca atto preliminare delle procedure di reclutamento.
ART. 5
(Supplenze e/o contratti sostitutivi d’insegnamento e incentivazione didattica)
Come riportato nella tabella riportata all’art. 1, la misura dei compensi relativi alle supplenze a
carico del Consorzio è fissata in € 900,00 per ogni CFU, importo comprensivo delle spese di
trasferimento. Tale versamento non sarà dovuto per le supplenze assegnate dall’Università a
titolo gratuito.
Come riportato nella tabella riportata all’art. 1, l’importo dei contratti sostitutivi d’insegnamento
è pari a € 700,00 per ogni CFU, importo comprensivo delle spese di trasferimento.
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Come riportato nella tabella riportata all’art. 1, per i docenti che garantiscono nella sede
decentrata il raggiungimento dei “requisiti minimi” per l’attivazione dei Corsi di Studio
attraverso lo svolgimento del proprio carico didattico istituzionale, si erogherà, con
trasferimento all’Università, una speciale indennità di incentivazione che viene calcolata nella
misura lorda massima di € 900,00 per ogni CFU.
Tali importi si intendono al lordo, omnicomprensivi degli oneri a carico dell’Amministrazione e
del percipiente, ivi compresi gli obblighi previdenziali e fiscali.
In relazione a quanto precede il pagamento degli aventi diritto verrà effettuato dall’Università
degli Studi di Palermo a seguito del trasferimento diretto delle somme a tali scopi dovute da
parte del Consorzio.
ART. 6
(Attività tutoriali e didattiche integrative)
Le attività di tutorato – che saranno autorizzate in funzione della disponibilità del bilancio
consortile e prioritariamente garantite per le discipline con attività di laboratorio – non
potranno essere superiori a 50 ore, per ciascun insegnamento e indipendentemente dal
numero di tutori. Il pagamento degli aventi diritto verrà effettuato direttamente dall’Università
degli Studi di Palermo a seguito di trasferimento delle relative somme da parte del Consorzio.
Il compenso dovuto per le attività di tutorato è fissato almeno nella misura minima lorda
omnicomprensiva di € 32,50 per ora di insegnamento, per come previsto dal Regolamento
per il conferimento degli incarichi di insegnamento gratuiti e retribuiti (ultima modifica S.A.
8/11/2011) al lordo di tutte le ritenute di legge (omnicomprensive degli oneri previdenziali,
assistenziali e fiscali, anche a carico del percipiente).
Le attività didattiche integrative – che il Consorzio finanzierà nei limiti della disponibilità di
bilancio - avranno durata non superiore a 25 ore e saranno retribuite al costo di cui al
precedente capoverso, al lordo delle ritenute di legge (omnicomprensive degli oneri
previdenziali, assistenziali e fiscali, anche a carico del percipiente) attraverso la stipula di
contratti di diritto privato con l'Università e pagate direttamente dalla stessa.
Nel rispetto del principio della prevalenza delle attività didattiche nella sede decentrata
l’Università e il Consorzio potranno concordare, in funzione di specifiche esigenze didattiche,
di far svolgere alcune attività presso la sede centrale al fine di rafforzare i legami culturali tra
sede centrale e poli territoriali.
ART. 7
(Rimborso delle spese di viaggio)
Il rimborso delle spese di viaggio, il cui pagamento è assicurato, direttamente dal Consorzio
dopo la conclusione di ogni semestre didattico, è limitato ai docenti affidatari di supplenze e
contratti d’insegnamento non residenti nella Regione, e non dipendenti dall’ Università di
Palermo. Il rimborso a piè di lista – nel limite massimo di € 2.000,00, salvo motivate deroghe
da richiedere volta per volta e previa autorizzazione del Consorzio – potrà riguardare
esclusivamente i biglietti di aereo e le spese di viaggio sostenute per raggiungere la sede
universitaria. I documenti giustificativi verranno presentati al Consorzio dal Centro di Gestione
o, in mancanza, dal Centro Servizi di Facoltà che ne avrà accertato la corrispondenza a
quanto sopra previsto.
ART. 8
(Ospitalità dei docenti)
Il Consorzio, nei limiti di disponibilità del proprio bilancio annuale, potrà garantire vitto e
alloggio presso strutture convenzionate:
1) ai docenti che svolgono insegnamenti per affidamento gratuito o per supplenza;
2) ai docenti con titolarità accademica nella sede decentrata e residenza fuori dalla
provincia di riferimento, il cui budget non sia a carico del Consorzio;

VERBALE N. 184 – 20 e 27 novembre 2012

42 di 141

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

3) ai docenti titolari di contratti sostitutivi, solo se residenti fuori dalla provincia sede del
Consorzio;
4) ai docenti titolari di ADI finalizzate all’esercitazioni e dei laboratori di tipologia F, inseriti
nei singoli manifesti degli studi;
5) al Direttore e/o Presidente dei Poli decentrati nonché al personale non docente
dell'Ateneo chiamato a svolgere attività di supporto e gestionali relative alle specificità
oggetto della presente convenzione.
Inoltre il Consorzio, nei limiti del proprio bilancio e previa specifica autorizzazione, si fa carico
dell'ospitalità nei confronti di quelle personalità scientifiche chiamate, di volta in volta, a tenere
seminari e conferenze nonché ai componenti non strutturati delle commissioni di esame di
profitto e di laurea ai quali verrà altresì riconosciuto il rimborso delle spese di viaggio
effettivamente sostenute.
Non è previsto il pagamento delle spese di vitto e alloggio per gli incaricati di attività tutoriale
e di didattica integrativa, se non nei casi previsti di cui al precedente paragrafo d).
Il Consorzio potrà disporre, d’intesa con l’Università, motivate e specifiche deroghe alle
disposizioni di cui al presente articolo.
ART. 9
(Variazioni)
Eventuali variazioni delle voci di spesa individuate e specificate dal presente atto d’intesa
potranno essere concordate tra l’Università e il Consorzio che le accetteranno, se compatibili
con le disponibilità di bilancio.
Restano escluse dalle variazioni ammesse dal presente articolo le previsioni obbligatorie di
spesa di cui al precedente art. 3.
ART. 10
(Piani finanziari, modalità di finanziamento e rendicontazioni)
Per quanto attiene alle modalità di erogazione della compartecipazione finanziaria dei
Consorzi al sostegno dei costi del personale docente dei CdS si stabilisce che la quota del
50% venga assegnata all’inizio di ogni anno accademico all’Amministrazione Centrale
dell’Ateneo, fatte salve le disponibilità di bilancio.
Per quanto attiene alle spese di funzionamento dei Corsi di laurea non attinenti al personale
docente e tecnico-amministrativo i piani di spesa sono concordati, con anticipo sull’inizio di
ogni accademico, ancorché in linea generale, tra il Polo Universitario Territoriale (e per esso il
relativo Centro di Gestione con autonomia amministrativo-contabile) e il Consorzio. Qualora il
Polo non sia attivo i piani finanziari sono concordati tra il Delegato al Decentramento e il
Consorzio, sentiti i competenti Corsi di Laurea.
Le somme non impegnate o comunque non utilizzate alla fine di ogni esercizio finanziario
dovranno essere restituite ai Consorzi, ovvero utilizzate per attività integrative previa
autorizzazione da parte del Consorzio.
Per tali spese il Consorzio procederà all'esame e all'approvazione di ogni singolo rendiconto
e, qualora non risulti dimostrata l'effettiva utilizzazione e destinazione alle finalità previste per i
contributi erogati, verrà disposta dallo stesso Consorzio la revoca parziale o totale
dell'erogazione, previa contestazione all'Università che potrà proporre le proprie
controdeduzioni entro trenta giorni dalla cennata contestazione. Qualora l'Università non
avesse ottemperato al dettato della convenzione in atto, è tenuta a restituire al Consorzio la
somma oggetto della revoca.
Nel caso in cui una somma inserita nel rendiconto risulti già altrimenti finanziata da altri Enti
sarà disposto dal Consorzio il recupero del relativo importo che verrà rimborsato
dall'Università.
Ai fini dei relativi finanziamenti, eventuali ulteriori iniziative di ricerca o sperimentazione
dovranno essere concordate, volta per volta, e con congruo anticipo per le quali potrà essere
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redatta apposita convenzione integrativa che disciplina in maniera specifica le modalità di
finanziamento e di rendicontazione
Da parte sua, l'Università trasferirà ai Centri di Gestione, ove presenti, le quote dei contributi
di Facoltà ed impegnerà il CUS a promuovere, nelle sedi decentrate, attività sportive riservate
agli studenti del locale Polo Universitario Territoriale
Al fine di rendere tempestivamente disponibili i contributi di cui trattasi, l’Università si impegna
a trasferire ai Centri di Gestione, entro il 1° bimestre di ogni anno e salvo conguaglio, il saldo
relativo all’anno accademico in corso.
Il Presidente del Consorzio o un suo Delegato partecipa alle sedute del Consiglio di
Amministrazione del Polo territoriale e/o del Centro di Gestione aventi ad oggetto l’esame del
bilancio di previsione e consuntivo. Pariteticamente, il Presidente del Polo o un suo delegato
e/o il Direttore del Centro di Gestione o un suo delegato partecipa alle sedute del Consiglio di
Amministrazione del Consorzio aventi ad oggetto l’esame del bilancio di previsione e
consuntivo.
Laddove non sia operante il Centro di Gestione, le quote dei contributi delle strutture
didattiche, relative agli studenti presenti nelle sedi decentrate, saranno destinate
dall’Università, con apposita e separata voce, ai Centri Servizi su cui gravitano i corsi di studio
interessati che li utilizzeranno nell’interesse delle sedi decentrate, trasmettendo la relativa
rendicontazione, per opportuna competenza al Consorzio.
ART. 11
(Beni inventariabili)
Gli acquisti di attrezzature, strumentazioni tecnico-scientifiche e libri – e, in ogni caso, di tutti
quei beni che, per loro natura e destinazione, siano inventariabili – saranno effettuati di norma
dall'Università, attraverso il proprio Centro di Gestione periferico, ove presente, o, in
mancanza, attraverso i competenti Uffici delle strutture di raccordo.
Il Consorzio potrà provvedere, sulla base di precise indicazioni da parte dei singoli Corsi di
laurea, alla fornitura diretta di attrezzature e impianti, con particolare riferimento ai beni il cui
importo superi singolarmente la somma di € 25.000,00. Le predette attrezzature si
intenderanno di proprietà del Consorzio e concesse in uso all’Università fino al permanere
delle esigenze che ne hanno motivato l’acquisto.
ART. 12
(Segreterie studenti e servizi)
L’Università e il Consorzio s’impegnano, per le parti di reciproca competenza, a potenziare e
sviluppare l’attività delle segreterie studenti esistenti presso i Poli didattici decentrati secondo i
parametri di cui all’Art. 1. E’ necessario procedere, pertanto, ad una rivisitazione delle norme
convenzionali esistenti in relazione sia ai compiti da svolgere che alle funzioni di
coordinamento che dovranno essere svolte dal responsabile amministrativo del Polo didattico.
Inoltre, il Consorzio, con il supporto degli Enti preposti e delle istituzioni locali, si impegna a
ricercare ed adottare idonee iniziative in materia di residenzialità studentesca, di mensa
universitaria e di miglioramento delle strutture e delle infrastrutture a servizio del Polo
universitario.
ART. 13
(Norme transitorie)
Per l’a.a. 2012-13 si mantiene l’attuale regime contributivo a rendicontazione e per quanto
attiene alla contribuzione finanziaria al costo dei docenti i Consorzi si impegnano a garantire
l’attuale livello di contribuzione in termini di pagamento delle supplenze, dei contratti sostitutivi
di insegnamento e di incentivazione didattica secondo i parametri di costo di cui all’art. 5. In
particolare per quanto attiene ai costi dei docenti i Consorzi si impegnano a garantire la
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copertura dei costi degli eventuali docenti chiamati su budget messi a disposizione negli anni
precedenti dai Consorzi.
l’offerta formativa dell’A.A. 2013-14 si passerà al regime dei costi standard e per quanto
attiene alla contribuzione finanziaria al costo dei docenti i Consorzi si impegnano a contribuire
per almeno il 40% dei costi standard dei corsi di studio di cui agli artt. 1 e 5, in funzione della
effettiva disponibilità di bilancio e della verifica della sostenibilità dell’offerta formativa.
Per l’offerta formativa dell’A.A. 2014-15, per quanto attiene alla contribuzione finanziaria al
costo dei docenti i Consorzi si impegnano a raggiungere il 50% dei costi standard dei corsi di
studio di cui agli artt. 1 e 5, in funzione della effettiva disponibilità di bilancio e della verifica
della sostenibilità dell’offerta formativa.
ART. 14
(Vigenza e norme finali)
La presente convenzione nova i precedenti accordi intercorsi tra le Parti e si applica a tutti i
corsi di laurea attivati presso le sedi decentrate dell’Ateneo all’atto della sua avvenuta
sottoscrizione, salvo diversa esplicita dichiarazione consensuale.
L’attivazione di nuovi corsi di laurea è comunque soggetta alla preventiva sottoscrizione di atti
d’intesa aggiuntivi.
La presente convenzione ha durata quindicennale, e decorre dall’avvenuta sottoscrizione
delle Parti.
Qualsiasi aggiunta o modifica da apportare alla presente convenzione avrà luogo previo
accordo tra le parti e per iscritto.
Per qualsiasi controversia è competente il Foro di Palermo.
Il Rettore
(Prof. Roberto Lagalla) ________________________
Il Presidente del Consorzio Universitario di Agrigento
(_______________________) __________________________
Il Presidente del Consorzio Universitario di Caltanissetta
(_______________________) __________________________
Il Presidente del Consorzio Universitario di Trapani
(_______________________) __________________________
Il Responsabile del procedimento
F.to Dott. Ettore Castorina

Il Direttore Generale
f.to Dott. Antonio Valenti

Il Senato Accademico
Visto lo Statuto di Ateneo
Vista la proposta del Responsabile del procedimento
Sentita la relazione del Coordinatore della Commissione “attività didattico scientifiche e diritto
allo studio”
Sentito il Pro Rettore al decentramento, Prof. Maurizio Carta
Sentito il parere del Direttore Generale
all’unanimità,
DELIBERA
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di approvare la convenzione sopra riportata
i Consorzi sono chiamati ad esprimersi entro il 31 dicembre 2013, a pena di
decadenza dell’Offerta didattica presentata.

Letto ed approvato seduta stante.
16) Proposta istituzione Master di primo livello in "Formazione di tecnici specializzati
nella gestione delle risorse idriche, dei suoli e delle derrate alimentari”
Il presente argomento viene rinviato per supplemento d’istruttoria dell’ufficio proponente
17) Approvazione protocollo d'intesa per la realizzazione del progetto Fotug III- a
multimedia approach to tourism nell'ambito del programma LLP- programma
settoriale Leonardo da Vinci Azione mobilità 2012
Il presente argomento viene ritirato dalla trattazione dell’o.d.g. per supplemento d’istruttoria
dell’ufficio proponente
18) Adesione a Netval (Network per la valorizzazione della ricerca universitaria)
RELAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Con delibera n. 38 adottata nella seduta del 16 luglio 2007 il Senato Accademico. ha deliberato di
- approvare l’adesione al Network per la valorizzazione della ricerca universitaria (NETVAL), in
qualità di socio ordinario;
- approvare lo Statuto dello stesso Network;
- nominare delegato per l’associazione e per la firma dell’atto di costituzione il Prof. Antonio
Purpura.
Con nota del 18 dicembre 2008, il Presidente di Netval ha comunicato l’ammontare delle quote
associative per l’anno 2009, pari a 2.000 € per i soci ordinari, e ne ha richiesto il pagamento.
Con nota del 23 dicembre 2009, il Presidente di Netval ha comunicato l’ammontare delle quote
associative per l’anno 2010, pari a 2.500 € per i soci ordinari, e ne ha richiesto il pagamento.
Si riporta di seguito l’estratto del verbale n. 3/2010 della Commissione Brevetti, (seduta del 6
aprile 2010),
“”- Il Prof. Valenza ricorda che in merito a Netval il nostro Ateneo nella seduta del Senato
Accademico del 16/07/07, n. 38 ha deliberato di approvare lo Statuto di Netval, di nominare
delegato per l’associazione il Prof. Antonio Purpura e di nominare delegato per la firma dell’atto
di costituzione di Netval il Prof. Antonino Valenza.
Al momento attuale il nostro Ateneo, inoltre, non ha pagato la quota associativa per l’anno 2009
(2.000 €) e per il 2010 (2.500 €).
Dopo aver analizzato la documentazione presentata. I membri della commissione, all’unanimità
ritengono che in questo momento di difficoltà per il nostro Ateneo non è prioritaria la
partecipazione a Netval e propone di recedere.””
Il Senato Accademico, nella seduta del 29 aprile 2010, aderendo alla suddetta proposta della
Commissione Brevetti, ha deliberato di recedere da Netval al 31/12/2010;
Con nota del 10 novembre 2010, il Presidente di Netval ha formalmente invitato e diffidato
l’Ateneo a provvedere a corrispondere a Netval l’importo di 4.500 €, pari al totale delle somme
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richieste a titolo di quote associative, con le citate note del 18 dicembre 2008 e 23 dicembre
2009.
Con Disposizioni del Dirigente dell’Area Ricerca e Sviluppo nn. 84102 e 84104 del 7 dicembre
2010 è stato disposto di pagare a Netval l’importo di € 2.000 e di € 2.500 € a titolo di quote
associative rispettivamente per l’anno 2009 e 2010.
Il Prof. Antonio Purpura, Delegato del Rettore per il coordinamento delle attività dell'Industrial
Liaison Office (ILO) di Ateneo ed i rapporti con le Associazioni imprenditoriali, ha manifestato
l’intendimento di proporre che l’Ateneo aderisca nuovamente, in qualità di socio ordinario al
network NETVAL, sulla scorta delle seguenti considerazioni:
- l’Ateneo era già associato a NETVAL e nell’anno 2010, per ragioni di natura economica, è
stata assunta la decisione di recedere;
- Netval nasce per valorizzare la ricerca universitaria attraverso attività di formazione per la
creazione di nuove professionalità in grado di costruire percorsi capaci di rappresentare un
ponte tra sistema economico e mondo accademico;
- Netval raccoglie ad oggi 54 università italiane, il Centro Italiano di Ricerche Aerospaziali
(CIRA) il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) e l'ENEA, supportandone la valorizzazione
dei risultati della ricerca attraverso attività formative e di networking con istituzioni, mondo
delle imprese e della finanza;
- che si ritiene attuale l’interesse di aderire nuovamente a NETVAL a partire dall’anno 2013.
Pertanto si propone che il Senato Accademico
DELIBERI
- esprimere parere favorevole in ordine all’adesione a Netval, a partire dall’anno 2013;
- esprimere parere favorevole in ordine alla nomina del Prof. Antonio Purpura quale delegato
per l’associazione di che trattasi.
Il Responsabile del procedimento
Dott. Loredana Ferraro

Il Dirigente
Dott. Patrizia Valenti

Il Senato Accademico
VISTA

la propria precedente delibera n. 38, adottata nella seduta del 16 luglio 2007, con la quale è
stata approvata l’adesione all’Associazione Netval ed
è stato approvato lo Statuto
dell’Associazione,;

VISTA

la propria precedente delibera n. 27, adottata nella seduta del 29 aprile 2010, con la quale è
stato deliberato di recedere da Netval al 31/12/2010;

VISTO

lo Statuto vigente e, in particolare l’art. 9;

RITENUTO che gli obiettivi che si prefigge di raggiungere Netval, quale associazione
riconosciuta, infatti,
coincidono con quelli che sono gli obiettivi per la valorizzazione della ricerca a cui tende il
nostro Ateneo e che, nel tempo in cui l’Ateneo e stato socio di Netval, è risultato estremamente
utile essere partecipi del processo di individuazione di principi e criteri cui ispirare le azioni
dell’Università in materia di brevettazione, costituzione di aziende “spin-off” e trasferimento
tecnologico;
RITENUTO altresì odiernamente, vantaggioso che l’Ateneo aderisca a Netval in qualità di socio
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ordinario, con
versamento della relativa annualità e che le determinazioni in ordine all’onere finanziario
derivante dall’adesione a Netval, pari, quanto all’annualità 2013, a € 2.500, con i finanziamenti
iscritti nel corrispondente capitolo di bilancio, sia di competenza del Consiglio di
Amministrazione;
DELIBERA
- esprimere parere favorevole in ordine all’adesione a Netval, a partire dall’anno 2013;
- esprimere parere favorevole in ordine alla nomina del Prof. Antonino Purpura quale
delegato per l’associazione di che trattasi.
Letto, approvato seduta stante
24) Varie ed eventuali
Nessun argomento viene trattato nel presente punto dell’ordine del giorno.
25) Ratifica Decreti Rettorali nn. 4384/2012 e 4385/2012 relativi alle afferente dei proff.
Ignazio Giacona (SSD IUS/17) e Alessandro Tesauro (SSD IUS/17), dal Dipartimento
D.E.M.S. al Dipartimento di Diritto Privato Generale
RELAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
I Proff. Ignazio Giacona (SSD IUS/17), Ordinario della Facoltà di Giurisprudenza, e
Alessandro Tesauro (SSd IUS/17), Associato della Facoltà di Giurisprudenza, afferenti al
Dipartimento di Studi Europei E Della Integrazione Internazionale, Diritti, Economia,
Management, Storia, Lingue E Culture (D.E.M.S.), con note prott. nn. 1123 del 25/10/2012 e
1125 del 26/10/2012 hanno chiesto di afferire al Dipartimento di Diritto Privato Generale.
Sia il dipartimento D.E.M.S. nel verbale del consiglio del 09/11/2012, sia il dipartimento di
Diritto Privato Generale nel verbale del consiglio del 31/10/2012 hanno espresso parere
favorevole.
Su indicazione del Rettore, con decreti rettorali nn. 4384 e 4385 del 12/11/2012, è stata
approvata la loro richiesta di afferenza.
Ciò premesso si sottopongono i decreti di cui sopra affinché il Senato Accademico possa
ratificarli.
Il Responsabile del procedimento
F.to M. Donzelli

per il Dirigente
F.to M. Donzelli

Il Senato Accademico
Viste le note prott. nn. 1123 del 25/10/2012 e 1125 del 26/10/2012 dei su menzionati docenti;
Visto il verbale del consiglio di dipartimento D.E.M.S del 09/11/2012;
Visto il verbale del consiglio di dipartimento di Diritto Privato Generale del 31/10/2012;
Visto il decreto rettorale n. 4384 del 12/11/2012;
Visto il decreto rettorale n. 4385 del 12/11/2012;
Visto il Decreto Rettorale n. 4439 del 15/11/2012 relativo a modifiche al vigente Codice Etico
dell’Ateneo;
Vista la relazione del Responsabile del procedimento;
all’unanimità
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di ratificare i seguenti decreti rettorali:
“Decreto n. 4384/2012
IL RETTORE
Vista l’istanza, inoltrata in data 25 ottobre 2012 dal Prof. Ignazio Giacona del Dipartimento di
Studi Europei e della Integrazione Internazionale. Diritti, Economia, Management, Storia,
Lingue e Culture (D.E.M.S.), con la quale chiede di potere afferire al Dipartimento di Diritto
Privato Generale;
Vista la delibera adottata in data 31 ottobre 2012 dal Consiglio di Dipartimento di Diritto
Privato Generale, con la quale si esprime parere favorevole alla afferenza di cui trattasi;
Vista la delibera adottata in data 09 novembre 2012 dal Consiglio di Dipartimento di Studi
Europei e della Integrazione Internazionale. Diritti, Economia, Management, Storia, Lingue e
Culture (D.E.M.S.), con la quale si approva, all’unanimità, la richiesta di afferenza del Prof.
Ignazio Giacona al Dipartimento di Diritto Privato Generale;
Viste le delibere del Senato Accademico n. 18 dell’11 ottobre 2011 e n. 28 del 7 febbraio
2012, relative ai cambi di afferenza di docenti e ricercatori da una struttura dipartimentale a
un’altra;
DECRETA
di autorizzare la richiesta di afferenza del Prof. Ignazio Giacona (SSD IUS/17), Ordinario
della Facoltà di Giurisprudenza, proveniente dal Dipartimento di Studi Europei e della
Integrazione Internazionale. Diritti, Economia, Management, Storia, Lingue e Culture
(D.E.M.S.), al Dipartimento di Diritto Privato Generale.
Il presente decreto sarà sottoposto a ratifica, nella seduta del Senato Accademico del 20
novembre p.v;
Il Rettore
F.to Prof. Roberto Lagalla”
“Decreto n. 4385/2012
IL RETTORE
Vista l’istanza, inoltrata in data 26 ottobre 2012 dal Prof. Alessandro Tesauro, del
Dipartimento di Studi Europei e della Integrazione Internazionale. Diritti, Economia,
Management, Storia, Lingue e Culture (D.E.M.S.), con la quale chiede di potere afferire al
Dipartimento di Diritto Privato Generale;
Vista la delibera adottata in data 31 ottobre 2012 dal Consiglio di Dipartimento di Diritto
Privato Generale, con la quale si esprime parere favorevole alla afferenza di cui trattasi;
Vista la delibera adottata in data 09 novembre 2012 dal Consiglio di Dipartimento di
Studi Europei e della Integrazione Internazionale. Diritti, Economia, Management, Storia,
Lingue e Culture (D.E.M.S.), con la quale si esprime parere favorevole alla richiesta di
afferenza del Prof. Alessandro Tesauro al Dipartimento di Diritto Privato Generale;
Viste le delibere del Senato Accademico n. 18 dell’11 ottobre 2011 e n. 28 del 7 febbraio
2012, relative ai cambi di afferenza di docenti e ricercatori da una struttura dipartimentale a
un’altra;
DECRETA
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di autorizzare la richiesta di afferenza del Prof. Alessandro Tesauro (SSD IUS/17), Associato
della Facoltà di Giurisprudenza, dal Dipartimento di Studi Europei e della Integrazione
Internazionale. Diritti, Economia, Management, Storia, Lingue e Culture (D.E.M.S.), al
Dipartimento di Diritto Privato Generale.
Il presente decreto sarà sottoposto a ratifica, nella seduta del Senato Accademico del 20
novembre p.v;
Il Rettore
F.to Prof. Roberto Lagalla”
Letto e approvato seduta stante.
26) Riassetto Dipartimentale ai sensi dello Statuto - Parere del Senato Accademico in
merito a:
• disattivazione del Dipartimento Universitario Materno Infantile e di Andrologia e
Urologia;
•confluenza nel Dipartimento di Scienze per la Promozione della Salute
“G.D’Alessandro”;
• afferenza di 27 docenti e ricercatori (su un totale di 31) al Dipartimento di Scienze
per la Promozione della Salute “G. D’Alessandro”;
• afferenza di n. 4 docenti (Proff. Carlo Pavone, Vincenzo Serretta, Nino Dispensa e
Marco Vella) al Dipartimento di Discipline Chirurgiche ed Oncologiche;
• conferma del mantenimento del Dipartimento di Scienze per la Promozione della
Salute “G. D’Alessandro”;
• cambio di denominazione del Dipartimento di Scienze per la Promozione della
Salute “G. D’Alessandro” in Scienze per la Promozione della Salute e Materno
Infantile “Giuseppe D’Alessandro”.
RELAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Come è noto, in attuazione dello Statuto, l’Amministrazione ha predisposto delle apposite
linee guida (note prott. nn. 7145 del 28/09/2012 e 76322 del 17/10/2012 e decreto rettorale n.
4113 del 18/10/2012) che dettano le modalità operative e stabiliscono il cronoprogramma per
la dipartimentalizzazione di Ateneo.
Il Dipartimento Universitario Materno Infantile e di Andrologia e Urologia, sotto soglia, con
delibera del 12 ottobre 2012, ha proposto:
6) la disattivazione dello stesso;
7) la confluenza nel Dipartimento di Scienze per la Promozione della Salute “G.
D’Alessandro”;
8) l’afferenza di 27 docenti e ricercatori (su un totale di 31) al Dipartimento di Scienze per
la Promozione della Salute “G. D’Alessandro”;
9) l’afferenza di n. 4 docenti (Proff. Carlo Pavone, Vincenzo Serretta, Nino Dispensa e
Marco Vella) al Dipartimento di Discipline Chirurgiche ed Oncologiche;
10) il cambio di denominazione del Dipartimento di Scienze per la Promozione della Salute
“G. D’Alessandro” in Dipartimento di Scienze per la Promozione della Salute “G.
D’Alessandro” e Materno Infantile.
Il Direttore del Dipartimento Universitario Materno Infantile e di Andrologia e Urologia, Prof.
Giovanni Corsello, con nota prot. n. 232 del 19 ottobre 2012, ha comunicato, inoltre, ad
integrazione di quanto deliberato nella seduta di Consiglio del 12 ottobre 2012, “che ogni
docente si trasferirà con i propri fondi di ricerca e che verrà trasferito anche il patrimonio
inventariale del Dipartimento Universitario Materno Infantile e di Andrologia e Urologia”. Nella
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stessa nota viene, altresì, specificato che “il personale universitario afferente insisterà, per la
propria attività istituzionale, negli spazi in atto occupati dal Dipartimento Universitario Materno
Infantile e di Andrologia e Urologia”.
Il Dipartimento di Discipline Chirurgiche ed Oncologiche, nella seduta di Consiglio del 18
ottobre 2012, ha deliberato di approvare le richieste di afferenza presentate dai Proff. Carlo
Pavone, Vincenzo Serretta, Nino Dispensa e Marco Vella.
Il Dipartimento di Scienze per la Promozione della Salute “G. D’Alessandro”, con delibera del
19 ottobre 2012, ha approvato sia le richieste di afferenza presentate dai singoli docenti del
Dipartimento Universitario Materno Infantile e di Andrologia e Urologia sia la destinazione dei
relativi fondi di bilancio e del patrimonio. Nel corso della stessa seduta di Consiglio, è stato,
inoltre, deliberato di confermare il mantenimento di detto Dipartimento.
In seguito, il Dipartimento di Scienze per la Promozione della Salute “G. D’Alessandro”, nella
seduta di Consiglio del 7 novembre 2012, ha approvato la nuova composizione della Giunta.
Ad integrazione di quanto deliberato nella seduta del 19 ottobre 2012, il Direttore del
Dipartimento di Scienze per la Promozione della Salute “G. D’Alessandro”, Prof. Natale
D’Alessandro, con proprio decreto n. 18 del 12 novembre 2012, ha proposto la modifica della
denominazione del Dipartimento in Scienze per la Promozione della Salute e Materno Infantile
“Giuseppe D’Alessandro”.
Nello stesso decreto, il Direttore ha, altresì, evidenziato che i Proff. Enrico e Simona De
Grazia e Antonio e Anna Martorana, legati da vincoli di parentela, afferiranno, all’interno del
Dipartimento di Scienze per la Promozione della Salute “G. D’Alessandro”, a sezioni differenti.
Il Prof. Natale D’Alessandro ha, infine, dichiarato che il suddetto decreto sarà portato a ratifica
nella prima seduta utile del Consiglio del Dipartimento.
Ciò premesso si sottopone la documentazione di cui trattasi affinché il Senato Accademico
possa esprimersi in merito a quanto segue:
•
•
•

•

•
•

la disattivazione del Dipartimento Universitario Materno Infantile e di Andrologia e
Urologia;
la confluenza nel Dipartimento di Scienze per la Promozione della Salute “G.
D’Alessandro”;
l’afferenza dei 27 docenti e ricercatori (su un totale di 31) del Dipartimento
Universitario Materno Infantile e di Andrologia e Urologia che hanno inoltrato specifica
richiesta di trasferimento al Dipartimento di Scienze per la Promozione della Salute “G.
D’Alessandro”;
l’afferenza dei Proff. Carlo Pavone, Vincenzo Serretta, Nino Dispensa e Marco Vella,
del Dipartimento Universitario Materno Infantile e di Andrologia e Urologia, al
Dipartimento di Discipline Chirurgiche ed Oncologiche;
il mantenimento del Dipartimento di Scienze per la Promozione della Salute “G.
D’Alessandro”;
il cambio di denominazione del Dipartimento di Scienze per la Promozione della Salute
“G. D’Alessandro” in Scienze per la Promozione della Salute e Materno Infantile
“Giuseppe D’Alessandro”.
Il Responsabile del procedimento
F. to Dott.ssa Marisa Donzelli

Il Dirigente
F.to Patrizia Valenti

Il Senato Accademico
Visto lo Statuto dell’Ateneo di Palermo
Viste le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione del 16/10/2012
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Viste le note prott. nn. 7145 del 28/09/2012 e 76322 del 17/10/2012
Visto il Decreto Rettorale n. 4113 del 18/10/2012
Visto il Decreto Rettorale n. 4439 del 15/11/2012 relativo a modifiche al vigente Codice Etico
dell’Ateneo
Vista la documentazione presentata dai Dipartimenti: Universitario Materno Infantile e di
Andrologia e Urologia, di Scienze per la Promozione della Salute “G. D’Alessandro” e di
Discipline Chirurgiche ed Oncologiche
Vista la relazione del Responsabile del procedimento
Sentito il Coordinatore della Commissione Attività didattico-scientifiche e diritto allo studio
All’unanimità
DELIBERA
di approvare i punti esplicitati nella relazione riportata nelle premesse.
Per quanto riguarda il cambio di denominazione del Dipartimento di Scienze per la
Promozione della Salute “G. D’Alessandro” in Scienze per la Promozione della Salute e
Materno Infantile “Giuseppe D’Alessandro”, la proposta è approvata a condizione che il
Decreto del Direttore del suddetto Dipartimento venga ratificato dal Consiglio di Dipartimento.
Letto, approvato seduta stante.
27) Riassetto dipartimentale ai sensi dello Statuto – Conferma del mantenimento del
dipartimento di Discipline Chirurgiche e Oncologiche (DiChir.On.) e cambio
denominazione in Dipartimento di Discipline chirurgiche, Oncologiche e
Stomatologiche (Di.Chir.On.S.)
Come è noto, in attuazione dello Statuto, l’Amministrazione ha predisposto delle apposite
linee guida (note prott. nn. 7145 del 28/09/2012 e 76322 del 17/10/2012 e decreto rettorale n.
4113 del 18/10/2012) che dettano le modalità operative e stabiliscono il cronoprogramma per
la dipartimentalizzazione di Ateneo.
Il Consiglio del Dipartimento di Discipline Chirurgiche ed Oncologiche, nella seduta del 18
ottobre 2012, ha deliberato la conferma del mantenimento di detto Dipartimento.
Il Consiglio, inoltre, nella stessa seduta, in considerazione delle precedenti afferenze dei
docenti provenienti dal disattivato Dipartimento di Scienze Stomatologiche, a seguito delle
quali si è incamerato nel Dipartimento il Corso di Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentarie, ha
approvato il cambio di denominazione in Dipartimento di Discipline Chirurgiche, Oncologiche e
Stomatologiche (Di.Chir.On.S.), dando, così, evidenza anche all’esterno di una tale corposa
realtà didattica, scientifica e di ricerca.
Ciò premesso si sottopone la summenzionata proposta affinché il Senato Accademico possa
esprimersi in merito.
Il Responsabile del procedimento
F.to Dott.ssa Marisa Donzelli

Il Dirigente
F.to Dott.ssa

Patrizia Valenti

Il Senato Accademico
Visto lo Statuto dell’Ateneo di Palermo
Viste le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione del 16/10/2012
Viste le note prott. nn. 7145 del 28/09/2012 e 76322 del 17/10/2012
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Visto il Decreto Rettorale n. 4113 del 18/10/2012
Visto il Decreto Rettorale n. 4439 del 15/11/2012 relativo a modifiche al vigente Codice Etico
dell’Ateneo
Vista la documentazione presentata dal Dipartimento di Discipline Chirurgiche ed Oncologiche
Vista la relazione del Responsabile del procedimento
Sentito il Coordinatore della Commissione Attività didattico-scientifiche e diritto allo studio
All’unanimità
DELIBERA
di approvare l’attuale assetto del Dipartimento di Discipline Chirurgiche ed Oncologiche
(Di.Chir.On.) e, contestualmente, il cambio di denominazione in Dipartimento di Discipline
Chirurgiche, Oncologiche e Stomatologiche (Di.Chir.On.S.).
Letto e approvato seduta stante.
28) Convenzione tra l’Università degli Studi di Palermo e l’ASP di Palermo ex art. 23
legge 240/2010
RELAZIONE RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Vista la Legge 240/2010 che all’art. 23 comma 1 prevede : “Le universita', anche
sulla base di specifiche convenzioni con gli enti pubblici e le istituzioni di ricerca di cui
all'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30
dicembre 1993, n. 593, possono stipulare contratti della durata di un anno accademico e
rinnovabili annualmente per un periodo massimo di cinque anni, a titolo gratuito o oneroso,
per attivita' di insegnamento al fine di avvalersi della collaborazione di esperti di alta
qualificazione in possesso di un significativo curriculum scientifico o professionale, che siano
dipendenti da altre amministrazioni, enti o imprese, ovvero titolari di pensione, ovvero
lavoratori autonomi in possesso di un reddito annuo non inferiore a 40.000 euro lordi. I predetti
contratti sono stipulati dal rettore, su proposta dei competenti organi accademici. I contratti a
titolo gratuito possono essere stipulati esclusivamente con soggetti in possesso di un reddito
da lavoro autonomo o dipendente, fermi restando i requisiti richiesti. I contratti a titolo gratuito,
ad eccezione di quelli stipulati nell'ambito di convenzioni con enti pubblici, non possono
superare, nell'anno accademico, il 5 per cento dell'organico dei professori e ricercatori di ruolo
in servizio presso l'ateneo”
Vista la proposta di Convenzione fra l’Università degli studi di Palermo e l’ASP di Palermo
presentata dalla Facoltà di Scienze della Formazione, Corso di Laurea in Scienze della
Formazione Primaria, al fine di avviare una collaborazione finalizzata al conseguimento
dell’abilitazione come insegnante di sostegno nella scuola primaria o dell’infanzia; .
Visto il parere favorevole espresso dall’ASP nella persona del Suo Commissario
Straordinario con delibera n. 253 del 09.11.2012
Considerato che sulla base della Convenzione, le Facoltà potranno stipulare contratti a titolo
gratuito per la copertura di insegnamenti nei corsi di cui al D.M. 270/2004.
Considerato che, ai sensi dell’art. 5 comma 4 e 5 del Regolamento per il conferimento degli
incarichi di insegnamento gratuiti e retribuiti (approvato con delibera del Senato
Accademico n. 7 del 8.11.2011) : 4. Le Facoltà possono affidare, con la procedure descritta
nel presente articolo, incarichi di insegnamento mediante la stipula di contratti diritto privato
annuale o pluriennale con riferimento a specifiche convenzioni tra l’Ateneo di Palermo e gli
enti pubblici e le istituzioni di ricerca di cui all'articolo 8 del regolamento di cui al DPCM n.593
del 30 dicembre 1993. L’elenco aggiornato delle convenzioni in atto è pubblicato sul sito di
Ateneo, a cura di un Ufficio individuato dalla Direzione Generale;
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5. In attesa della definizione delle procedure per la richiesta del parere del NVA previsto
dall’art.2, comma 1, lettera r) della legge 240/2010, il Consiglio di Corso di Studi proponente
motiva la sua richiesta, oltre che in relazione ad una specifica esigenza formativa, anche sulla
base della valutazione della rilevanza dei contributi scientifici apportati, dei riconoscimenti
scientifici e/o professionali ottenuti in ambito nazionale e internazionale.
Si propone che il Senato Accademico
La proposta di Convenzione che segue

APPROVI

CONVENZIONE TRA UNIVERSITÀ DI PALERMO/CORSI DI LAUREA IN SCIENZE DELLA
FORMAZIONE E ASP DI PALERMO
TRA
L’Università degli Studi di Palermo, nella persona del Rettore pro tempore Prof. Roberto
Lagalla
E
L’Azienda Sanitaria di Palermo – (C.F. n. 05841760829) nella persona del Commissario
Straordinario Dr Salvatore Cirignotta, con sede legale in via Giacomo Cusmano n. 24 –
PalermoVISTO
- L’art. 23 della legge n. 240/10 del 30 dicembre 2010 (Norme in materia di organizzazione
delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per
incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario) pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale
del 14 gennaio 2011, ed entrata formalmente in vigore il 29 gennaio 2011;
CONSIDERATO
- Che la formazione universitaria deve promuovere e sviluppare competenze professionali e
applicative che originano dal lavoro contestualizzato di professionisti.
- Che lo scopo presente convenzione è la sperimentazione di un protocollo formativo per la
formazione universitaria degli insegnanti di scuola primaria e dell’infanzia negli ambiti delle
discipline afferenti l’integrazione scolastica di alunni con disabilità, al fine di sviluppare ulteriori
forme di collaborazione tra gli insegnanti e gli operatori della ASL;
- Che all’interno dell’Offerta Formativa dell’a.a. 2012/2013 l’Università di Palermo ha attivato il
Corso di Laurea in Scienze della Formazione Primaria, con un percorso formativo specifico
per il conseguimento dell’abilitazione come insegnante di sostegno nella scuola primaria o
dell’infanzia;
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art.1 – Durata della Convenzione
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La presente convenzione ha una durata di cinque anni accademici, a decorrere dal 1/10/2012
fino al 30/9/2017.
Art.2 – Oggetto della Convenzione
Le parti si impegnano, per le rispettive competenze, con la presente convenzione:
A) L’Università di Palermo ad offrire la disponibilità delle proprie strutture e dei propri docenti a
progettare e realizzare iniziative di aggiornamento e di scambio scientifico-culturale;
B) L’Azienda Sanitaria di Palermo a consentire, per il proprio tramite, la copertura degli
insegnamenti di Logopedia e di Laboratorio di audiologia , previsti nel piano di studio del corso
in Scienze della Formazione Primaria, a due suoi dipendenti all’interno del loro orario di
servizio.
Art. 3 – Atti aggiuntivi
Con separate e specifiche intese, potranno eventualmente essere definite ulteriori modalità
attuative delle attività descritte nella presente convenzione.
Palermo, lì
IL RETTORE dell’Università degli Studi di Palermo (Prof. Roberto Lagalla)
IL Commissario Straordinario Dr Salvatore Cirignotta
Il Responsabile del procedimento
F.to Dott. Alba Biondo

Il Dirigente
F.to Dott. Giuseppa Lenzo

Il Senato Accademico
VISTO il sopra riportato testo di Convenzione;
VISTA la proposta del responsabile del procedimento;
SENTITA la relazione del Presidente della Commissione “Attività didattico-scientifiche e diritto
allo studio”;
sentito il Direttore Generale;
all’unanimità
DELIBERA
di approvare in conformità alla proposta sopra riportata.
Letto e approvato seduta stante.
29) Parere del Senato Accademico in merito alla richiesta di afferenza del Prof. Rosario
La Barbera al Dipartimento di Studi Europei e della Integrazione Internazionale.
Diritti,Economia, Management, Storia, Lingue e Culture (D.E.M.S.)
29 Afferenza del Prof. Rosario La Barbera, proveniente dall’ex Dipartimento di Studi su
Politica, al Dipartimento di Studi Europei e della Integrazione Internazionale. Diritti,
Economia, Management, Storia, Lingue e Culture (D.E.M.S.).
RELAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
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Si sottopone al parere del Senato Accademico l’istanza di afferenza, inoltrata in data 24
ottobre 2012 dal Prof. Rosario La Barbera, proveniente dall’ex Dipartimento di Studi su
Politica, Diritto e Società, al Dipartimento di Studi Europei e della Integrazione Internazionale.
Diritti, Economia, Management, Storia, Lingue e Culture (D.E.M.S.).
Il Consiglio di Dipartimento di Studi Europei e della Integrazione Internazionale. Diritti,
Economia, Management, Storia, Lingue e Culture (D.E.M.S.), nella seduta del 24 ottobre 2012,
ha deliberato all’unanimità di approvare la richiesta di afferenza di cui trattasi.
Il Consiglio di Dipartimento di Scienze Giuridiche, Sociali, Politiche e dello Sport, nel quale è
confluito il Dipartimento di Studi su Politica, Diritto e Società, nella seduta del 12 novembre
2012, ha espresso all’unanimità parere favorevole alla richiesta di cui trattasi.
Alla luce di quanto esposto, pertanto, si propone che il Senato Accademico
DELIBERI
di accogliere la richiesta di afferenza del Prof. Rosario La Barbera (SSD IUS/09 - Istituzioni Di
Diritto Pubblico), Ordinario della Facoltà di Scienze Politiche, proveniente dall’ex Dipartimento
di Studi su Politica, Diritto e Società, al Dipartimento di Studi Europei e della Integrazione
Internazionale. Diritti, Economia, Management, Storia, Lingue e Culture (D.E.M.S.).
Il Responsabile del procedimento
F.to M. Donzelli

Per il Dirigente
F.to M. Donzelli

Il Senato Accademico
VISTA la richiesta di afferenza, inoltrata in data 24 ottobre 2012 dal Prof. Rosario La Barbera
al Dipartimento di Studi Europei e della Integrazione Internazionale. Diritti, Economia
Management, Storia, Lingue e Culture (D.E.M.S.);
VISTO l’estratto del verbale del Consiglio del Dipartimento di Studi Europei e della
Integrazione Internazionale. Diritti, Economia, Management, Storia, Lingue e Culture
(D.E.M.S.), seduta del 24 ottobre 2012, nel quale si è deliberato all’unanimità di approvare la
richiesta di afferenza di cui trattasi;
CONSIDERATO che il Dipartimento di Studi su Politica, Diritto e Società, al quale afferiva il
docente in questione è confluito in una struttura dipartimentale di nuova istituzione, il
Dipartimento di Scienze Giuridiche, Sociali e dello Sport;
VISTO il Decreto Rettorale n. 4439 del 15 novembre 2012, con il quale è stato modificato il
vigente Codice Etico dell’Ateneo;
VISTA la relazione del Responsabile del procedimento;
SENTITO il Direttore Generale
All’unanimità
DELIBERA
di accogliere la richiesta di afferenza del Prof. Rosario La Barbera (SSD JUS/09 - Istituzioni Di
Diritto Pubblico), Ordinario della Facoltà di Scienze Politiche, proveniente dall’ex Dipartimento
di Studi su Politica, Diritto e Società, al Dipartimento di Studi Europei e della Integrazione
Internazionale. Diritti, Economia, Management, Storia, Lingue e Culture (D.E.M.S.)
Letto ed approvato seduta stante
30) Parere del Senato Accademico in merito alla richiesta di afferenza del Dott. Lorenzo
FERRANTE, Ricercatore della Facoltà di Scienze Politiche, al Dipartimento di Studi
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Europei e della Integrazione Internazionale. Diritti, Economia, Management, Storia,
Lingue e Culture (D.E.M.S.)
RELAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Si sottopone nuovamente all’esame del Senato Accademico l’istanza, inoltrata in data 03
ottobre 2012 dal Dott. Lorenzo Ferrante, afferente al Dipartimento di Studi su Politica, Diritto e
Società, ora confluito nel Dipartimento di Scienze Giuridiche, Sociali, Politiche e dello Sport,
con la quale chiede di poter afferire al Dipartimento di Studi Europei e della Integrazione
Internazionale. Diritti, Economia, Management, Storia, Lingue e Culture (D.E.M.S.).
Tale istanza è stata già inoltrata nel corso dell’ultima seduta del Senato Accademico, che ha
avuto luogo il 16 ottobre u.s., tuttavia, essendo carente del parere rilasciato dal Consiglio del
Dipartimento di provenienza, e quindi in contrasto con quanto stabilito dallo Statuto, all’art. 28,
è stata oggetto di rinvio, in attesa di tale integrazione.
Si rammenta, altresì, che il Consiglio del Dipartimento di Studi Europei e della Integrazione
Internazionale. Diritti, Economia, Management, Storia, Lingue e Culture (D.E.M.S.), al quale il
Dott. Lorenzo Ferrante intende afferire, ha espresso parere favorevole con delibera del 03
ottobre 2012.
Per quanto detto, il Dott. Lorenzo Ferrante ha provveduto a richiedere il prescritto parere al
Dipartimento di Studi su Politica, Diritto e Società, ora Dipartimento di Scienze Giuridiche,
Sociali, Politiche e dello Sport, il quale, con delibera del 12 novembre 2012, ha espresso
all’unanimità parere favorevole alla predetta afferenza.
Alla luce di quanto esposto, pertanto, si chiede che il Senato Accademico
DELIBERI
di accogliere la richiesta di afferenza del Dott. Lorenzo Ferrante (SSD SPS/07), Ricercatore
confermato della Facoltà di Scienze Politiche, dal Dipartimento di Scienze Giuridiche, Sociali,
Politiche e dello
Sport, nel quale è confluito il Dipartimento di Studi su Politica, Diritto e Società, al
Dipartimento di
Studi Europei e della Integrazione Internazionale. Diritti, Economia, Management, Storia,
Lingue e Culture (D.E.M.S.)
Il Responsabile del procedimento
F.to Maria Rosa Donzelli

Il Dirigente
F.to Patrizia Valenti
Il Senato Accademico

VISTA l’istanza, datata 03 ottobre 2012, del Dott. Lorenzo Ferrante, afferente al Dipartimento
di Studi su Politica, Diritto e Società, ora confluito nel Dipartimento di Scienze
Giuridiche, Sociali, Politiche e dello Sport, con la quale chiede di poter afferire al
Dipartimento di Studi Europei e della Integrazione Internazionale. Diritti, Economia,
Management, Storia, Lingue e Culture (D.E.M.S.);
VISTO l’estratto del verbale, datato 03 ottobre 2012, con il quale il Consiglio del Dipartimento
di Studi Europei e della Integrazione Internazionale. Diritti, Economia,
Management, Storia, Lingue e Culture (D.E.M.S.) ha approvato all’unanimità
l’istanza di afferenza del Dott. Lorenzo Ferrante;
VISTO l’estratto del verbale, datato 12 novembre 2012, con il quale il Consiglio del
Dipartimento di Studi su Politica, Diritto e Società, ora Dipartimento di Scienze
Giuridiche, Sociali, Politiche e dello Sport, ha espresso all’unanimità parere
favorevole alla afferenza di cui trattasi;
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VISTA la relazione del Responsabile del procedimento;
SENTITO il Presidente della Commissione attività didattico-scientifiche e diritto allo
studio;
all’unanimità,
DELIBERA
di accogliere la richiesta di afferenza del Dott. Lorenzo Ferrante (SSD SPS/07), Ricercatore
confermato della Facoltà di Scienze Politiche, dal Dipartimento di Scienze Giuridiche, Sociali,
Politiche e dello sport, nel quale è confluito il Dipartimento di Studi su Politica, Diritto e
Società, al Dipartimento di Studi Europei e della Integrazione Internazionale. Diritti, Economia,
Management. Storia, Lingue e Culture (D.E.M.S.).
Letto ed approvato seduta stante.
31) Parere del Senato Accademico in merito alla richiesta di afferenza della Dott.ssa
Elena Toscano al Dipartimento di Matematica e Informatica
RELAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Si sottopone al parere del Senato Accademico l’istanza, inoltrata in data 08 novembre 2012 dalla
Dott.ssa Elena Toscano, afferente al Dipartimento di Ingegneria Chimica, Gestionale,
Informatica, Meccanica, con la quale chiede di poter afferire al Dipartimento di Matematica e
Informatica.
Il Consiglio del Dipartimento di Matematica e Informatica, nella seduta del 08 novembre 2012, ha
espresso parere favorevole alla afferenza di cui trattasi.
Il Consiglio di Dipartimento di Ingegneria Chimica, Gestionale, Informatica, Meccanica, nella
seduta del 08 novembre 2012 ha espresso parere favorevole alla predetta afferenza.
Alla luce di quanto esposto, pertanto, si propone che il Senato Accademico
DELIBERI
di accogliere la richiesta di afferenza della Dott.ssa Elena Toscano (SSD MAT/08), Ricercatore
confermato della Facoltà di Ingegneria, proveniente dal Dipartimento di Ingegneria Chimica,
Gestionale, Informatica, Meccanica (DICGIM) al Dipartimento di Matematica e Informatica.
Il Responsabile del procedimento
F.to M.Donzelli

Il Senato Accademico

Per il Dirigente
F.to M. Donzelli

VISTA l’istanza di afferenza, inoltrata in data 08 novembre 2012 dalla Dott.ssa Elena
Toscano al Dipartimento di Matematica e Informatica;
VISTO l’estratto del verbale del Consiglio del Dipartimento di Matematica e Informatica, in
data 08 novembre 2012, nel quale si esprime parere favorevole alla afferenza
di cui trattasi;
VISTO l’estratto del verbale del Consiglio di Dipartimento di Ingegneria Chimica,
Gestionale, Informatica, Meccanica, in data 08 novembre 2012, nel quale si esprime
parere favorevole alla predetta richiesta di afferenza;
VISTA la proposta del Responsabile del procedimento;
SENTITO il Coordinatore della Commissione attività didattico-scientifiche e diritto allo
studio;
All’unanimità,
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di accogliere la richiesta di afferenza della Dott.ssa Elena Toscano (SSD MAT/08), Ricercatore
confermato della Facoltà di Ingegneria, proveniente dal Dipartimento di Ingegneria Chimica,
Gestionale, Informatica, Meccanica (DICGIM) al Dipartimento di Matematica e Informatica.
Letto ed approvato seduta stante.
32) Riassetto Dipartimentale ai sensi dello Statuto - parere del Senato Accademico in
merito a quanto segue:
• fusione dei Dipartimenti di Beni Culturali Storico-archeologici, Socio-antropologici
e Geografici e di Studi Culturali Arti Storia Comunicazione e costituzione del
Dipartimento di BENI CULTURALI- STUDI CULTURALI;
• approvazione del progetto culturale e dello stralcio di regolamento interno per la
parte riguardante l'adeguamento al nuovo statuto;
• adesione dei docenti e ricercatori afferenti ai due dipartimenti;
• afferenza dei Dott.ri Santi Di Bella, Valentina Favarò e Francesca Tucci, ricercatori
di nuova nomina, al Dipartimento di BENI CULTURALI- STUDI CULTURALI.
• adesione dei Proff.ri Cozzo Andrea, Di Maria Giorgio e Nuzzo Giovanni,
provenienti dal Dipartimento FIERI-AGLAIA.
RELAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Come è noto, in attuazione dello Statuto, l’Amministrazione ha predisposto delle apposite
linee guida (note prott. nn. 7145 del 28/09/2012 e 76322 del 17/10/2012 e decreto rettorale n.
4113 del 18/10/2012) che dettano le modalità operative e stabiliscono il cronoprogramma per
la dipartimentalizzazione di Ateneo.
Il Consiglio del Dipartimento Beni Culturali Storico-archeologici, Socio-antropoligici e
Geografici, nella seduta del 9 novembre 2012, e il Consiglio del Dipartimento di Studi Culturali
Arti Storia Comunicazione, nella seduta del 14 novembre 2012, hanno espresso
separatamente la volontà di accorparsi in un Dipartimento unico, denominato “BENI
CULTURALI – STUDI CULTURALI”, che sia in grado di potenziare l’attività di ricerca
scientifica e razionalizzare l’offerta formativa.
In attuazione del D.R. summenzionato, inoltre, i due dipartimenti, in data 15/11/2012, si sono
riuniti in seduta straordinaria congiunta ed hanno deliberato di ““dare vita al nuovo soggetto
dipartimentale dal nome “Dipartimento di Beni Culturali – Studi Culturali” con decorrenza 1°
gennaio 2013…””, procedendo anche all’approvazione delle adesioni presentate dai docenti e
ricercatori afferenti agli stessi e del seguente progetto culturale:
““Progetto scientifico e didattico
E’ ben noto come nel settore umanistico si siano nel tempo delineati percorsi di ricerca
innovativi rispetto alla tradizionale conformazione di un ambito culturale che si è enormemente
espanso e come sia necessario individuare proprio attraverso il potenziamento della sinergia
tra discipline diverse i nuovi spazi operativi. Tale complessità trova oggi un limite ad esprimere
le sue potenzialità sia all’interno di contenitori facoltà che sovente nella stessa strutturazione
dei dipartimenti, frutto di una storia costruita sulle premesse di una università che negli ultimi
anni a seguito delle leggi di riforma sta rapidamente cambiando pelle e sotto il profilo
organizzativo interno e soprattutto nei confronti dell’utenza studentesca e dei rapporti con la
società e i territori. I Dipartimenti di Beni Culturali e di Studi Culturali nei fatti hanno negli anni
sviluppato linee di ricerca ampiamente intersecantisi senza però poter contare sulle
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potenzialità derivanti da una organizzazione delle stesse all’interno di una comune struttura
dipartimentale in linea con i nuovi compiti che la riforma assegna ai dipartimenti.
Analisi delle linee di ricerca del Dipartimento di Beni Culturali SA.SA.G.
Il Dipartimento di Beni Culturali attivo dal 2001 e che dal 2009 si è arricchito delle competenze
scientifiche del Dipartimento di Civiltà Euromediterranee, comprende due blocchi di settori
scientifico-disciplinari. Il primo registra discipline convergenti verso l’ambito tematico
dell’eredità culturale, declinata sia in direzione “classica” (archeologia, scienze dell’antichità,
scienze biblioteconomiche e librarie) che in senso etno-antropologico (antropologia culturale,
etnologia, etnomusicologia). Il secondo è composto da studiosi di scienze sociali e territoriali
(geografi, sociologi) i cui campi di ricerca spaziano dalla geografia urbana alla geografia dello
sviluppo locale e del turismo alle problematiche dell’interculturalità. I corsi di studio che
attualmente trovano nel Dipartimento la gran parte degli incardinamenti necessari alla loro
esistenza, manifestano sotto il profilo didattico una precisa integrazione con le attività di
ricerca prima menzionate.
L’impegno nelle ricerche incentrate sui beni culturali è ampiamente documentato dalle
numerose iniziative attivate in stretta relazione con i ministeri (progetti P.R.I.N., FIRB, MAE),
enti di ricerca (C.N.R.), fondazioni private (Wurth), strutture territoriali (quali ad esempio i
parchi archeologici) e amministrazioni locali, in una dimensione che coinvolge anche partner
scientifici e governi stranieri. Al pari nel settore socio-culturale la qualità delle ricerche è
attestata dalle convenzioni che il Dipartimento ha stipulato in specie con amministrazioni locali
(comuni e province) impegnate nella risoluzione dei molti problemi connessi al disagio sociale
e agli esiti dei processi migratori sul piano del confronto tra culture.
L’intenso lavoro sviluppato negli anni è documentato non solo dalle numerose pubblicazioni
scientifiche ma anche dalle collane del Dipartimento (tra cui Ormos, Mithos, Pan, Archivio
Antropologico del Mediterraneo, Thalassia, Quaderni dello Sviluppo Locale) e dalla presenza
di laboratori nel settore archeologico, sociologico e geografico e del Servizio Museografico.
Alcuni di tali laboratori sono stati attivati o potenziati con le risorse della UE per il tramite di
progetti accolti nella progettazione di strumenti attuativi di Agenda 2000 quali i Piani Integrati
Territoriali (P.I.T.:). Il Dipartimento è inoltre sede amministrativa del dottorato di ricerca in
Filologia e cultura greco-latina e storia del Mediterraneo antico con una significativa presenza
di docenti incardinati ad oggi nel Dipartimento Fieri Aglaia.
Attualmente il Dipartimento è soggetto responsabile di due Master FSE nel settore
etnoantropologico e librario (La memoria della mano. Tutela e marketing dei prodotti artigianali
e delle arti popolari, , Libro documento e patrimonio antropologico).
Analisi dell’offerta didattica del Dipartimento di Beni Culturali SA.SA.G.
Il Dipartimento di Beni Culturali contribuisce in modo determinante ai seguenti Corsi di Laurea
• Beni Culturali (sede di Agrigento) (laurea triennale)
• Archeologia (laurea Specialistica) (sede di Agrigento)
• Servizio Sociale (sede di Agrigento) (laurea triennale)
• Servizio sociale e politiche sociali (laurea specialistica) (sede di Agrigento)
• Lettere (laurea triennale)
• Scienze dell’antichità (laurea specialistica)
• Studi storici, antropologici e geografici (laurea specialistica)
• Storia (laurea triennale)
• Scienze del Turismo Culturale (interfacoltà con Economia) (laurea triennale)
Analisi delle linee di ricerca del Dipartimento di Studi Culturali Arti Storia Comunicazione
Il Dipartimento di Studi Culturali attivo dal 2011 nasce dalla fusione tra il Dipartimento di Studi
Storici e Artistici e il Dipartimento di Arti e Comunicazione. Teoria e metodi epistemologici,
comparatisti e cultura del progetto, e sviluppa l’integrazione disciplinare sulla linea della
centralità dei processi comunicativi nell’attuale società globalizzata, quale contenitore
concettuale capace di unificare tradizioni disciplinari diverse ma convergenti. La validità della
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proposta culturale e dei percorsi di ricerca relativi è ampiamente documentata dal respiro
internazionale entro cui le proprie iniziative si sono mosse. In particolare fecondo è l’innesto di
tradizioni di ricerca nel settore storico-artistico nel contesto delle elaborazioni sui linguaggi
scientifici dei media e della pubblicità. In tale quadro, storici e storici dell’arte, semiotici e
linguisti, filologi , comparatisti, massmediologi ed epistemologi sviluppano le basi per una
proposta culturale integrata di cui è testimonianza l’ampia produzione scientifica e la mole di
iniziative culturali con embricature forti a Palermo, in Italia e all’Estero. Il Dipartimento è sede
amministrativa del dottorato internazionale di Studi Culturali Europei-Europaischen
Kulturstudien. Attualmente il Dipartimento è soggetto attuatore di un Master FSE dal titolo
Culture e comunicazione del gusto. Il dipartimento cura l’edizione di diverse riviste on-line e
cartacee e collane (O.A.D.I., Tecla, Mediterranea Ricerche Storiche. Nel Dipartimento sono
attivi P.R.I.N. e F.I.R.B. oltre ad altre tipologie di di fondi.
Analisi dell’offerta didattica del Dipartimento di Studi Culturali Arti Storia Comunicazione
Il Dipartimento di Studi Culturali contribuisce in modo determinante alla didattica dei seguenti
Corsi di laurea:
• Scienze della Comunicazione LM20 (laurea triennale) (Media e Comunicazione)
• Scienze della Comunicazione LM59 (laurea specialistica) (Media e Istituzioni)
• Scienze della Comunicazione LM20 (Cultura e arti) (laurea triennali
• Scienze della Comunicazione LM)” (Teorie della comunicazione) (laurea
specialistica)Studi storici, antropologici e geografici (laurea specialistica)
• Storia dell’arte (laurea specialistica)
Il Dipartimento inoltre contribuisce con propri docenti a corsi interfacoltà quali Storia e Filosofia
(triennale), Cooperazione e sviluppo (laurea triennale e specialistica), Conservazione restauro
dei beni culturali (laurea quinquennale).
La istituzione del nuovo Dipartimento di Beni Culturali – Studi Culturali sulla base dei succitati
elementi di valutazione, offre l’opportunità di integrare all’interno di una stessa struttura di
ricerca ambiti scientifici chiaramente interconnessi. L’obiettivo è quello di sviluppare un
progetto comune di sicuro valore scientifico e di marcato interesse per le strutture pubbliche e
private attente a una progettualità territoriale che miri all’allargamento della fruizione dei beni
culturali materiali e immateriali, con il decisivo apporto delle discipline della comunicazione, e
all’analisi delle dinamiche di integrazione legate ai recenti fenomeni di mobilità internazionale.
La nuova realtà dipartimentale riunifica alcuni ambiti scientifici sinora allocati in strutture
diverse in particolare le storie (antica, medievale e moderna) e le scienze dei beni culturali
(archeologia, storia dell’arte, museologia, etc.). Un progetto che si ritiene possa favorire altre
riaggregazioni all’interno dei settori scientifico-disciplinari.
Sotto il profilo didattico il nuovo Dipartimento favorirà il nuovo ruolo che i Dipartimenti
dovranno svolgere nel sostegno dei corsi di studio e nella predisposizione di una nuova offerta
formativa sempre più rispondenti alla domanda espressa dagli studenti e dalla società nel suo
complesso, formando figure professionali in grado di trovare adeguati sbocchi lavorativi””.
Nella stessa seduta congiunta è stata approvata, altresì, la seguente bozza del regolamento
interno per la sola parte riguardante l’adeguamento al nuovo statuto:
“”Stralcio del Regolamento interno del Dipartimento di Beni Culturali – Studi Culturali
Dipartimento
Il Dipartimento di Beni Culturali e studi Culturali è una struttura dell’Università degli Studi di
Palermo funzionalmente omogenea per finalità e metodi di ricerca, che promuove l’attività
scientifica dei propri docenti, assicura l’attività didattica di propria competenza e svolge le
attività rivolte all’esterno ad esse correlate o accessorie, incluso il trasferimento tecnologico.
Le attività del dipartimento sono finalizzate al perseguimento della qualità scientifica e
didattica e al miglioramento del livello di internazionalizzazione.
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Il Dipartimento è composto da docenti appartenenti a settori scientifico-disciplinari omogenei
in riferimento al progetto scientifico e didattico proposto per l’istituzione dello stesso. Al
Dipartimento afferisce un numero di professori, ricercatori di ruolo e ricercatori a tempo
determinato non inferiore a quaranta. Concorrono alle attività di ricerca e di didattica del
dipartimento, nel rispetto delle proprie competenze, anche i dottorandi, gli assegnisti, gli
specializzandi e, per le attività di supporto amministrativo e gestionale, le unità del personale
tecnico amministrativo.
I Dipartimenti concorrono alla costituzione delle Strutture di raccordo in funzione dei corsi di
studio di cui all’art. 35 comma 1 lettere a) e d) e dei relativi carichi didattici nonché della
erogazione di servizi comuni agli studenti. I Dipartimenti propongono l’istituzione di corsi di
studio e svolgono l’attività didattica di loro competenza per ciascun anno accademico, in
attuazione della programmazione dell’offerta formativa effettuata dalla/e Struttura/e.
Al Dipartimento è attribuita autonomia gestionale e amministrativa nei limiti del budget
assegnato dal bilancio unico di Ateneo, nel rispetto dei limiti previsti dalle norme di Legge, di
Statuto e di Regolamento Generale dell’Ateneo.
Il Dipartimento può proporre al Senato Accademico la costituzione di sezioni sulla base di
specifiche finalità di didattica e di ricerca, su proposta di un numero congruo di docenti.
Sono organi del Dipartimento: il Direttore, Il Consiglio e la Giunta.
Consiglio di Dipartimento
Il Consiglio è l’organo al quale è affidata l’attività di sviluppo, di programmazione del
Dipartimento e la scelta dei relativi criteri di attuazione.
Il Consiglio è composto da:
a) il Direttore, che lo convoca e lo presiede;
b) i professori, i ricercatori di ruolo e i ricercatori a tempo determinato;
c) il responsabile amministrativo con funzione di segretario verbalizzante e voto
deliberativo;
d) una rappresentanza del personale tecnico-amministrativo pari al 10% del personale
docente;
e) una rappresentanza dei titolari di borsa di studio o di assegno di ricerca o di contratti di
ricerca pluriennali assegnati al Dipartimento in numero pari al 10% del personale
docente;
f) una rappresentanza degli studenti iscritti ai corsi di specializzazione e dottorato di
ricerca di cui il dipartimento è sede amministrativa pari al 10% del personale docente.
Le modalità di elezione delle rappresentanze di cui alle lettere d), e) ed f) del presente articolo
sono determinate nel Regolamento del Dipartimento.
In caso di assenza o impedimento del Direttore, il Consiglio è presieduto dal Direttore vicario.
Giunta di Dipartimento
La Giunta è composta paritariamente da almeno tre professori di prima fascia, tre professori di
seconda fascia, tre ricercatori di ruolo, un ulteriore componente in rappresentanza degli
assegnisti e dei ricercatori a tempo determinato o contrattisti, un rappresentante degli studenti,
due rappresentanti del personale tecnico amministrativo, il Direttore ed il Responsabile
amministrativo.
Qualora tali rappresentanze vengano elevate, in funzione della numerosità dei componenti del
Dipartimento, dovranno essere mantenute le stesse proporzioni. L’elezione dei componenti
della Giunta avviene con voto limitato nell’ambito delle singole componenti.
Direttore di Dipartimento
Il Direttore del Dipartimento è eletto dal Consiglio di Dipartimento tra i professori di prima
fascia a tempo pieno, con voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto al voto nella
prima e nella seconda votazione e della maggioranza relativa nella successiva, ed è nominato
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con decreto del Rettore. Nel caso di indisponibilità di professori di prima fascia e nel caso di
mancato raggiungimento del quorum per due votazioni l’elettorato passivo per la carica di
Direttore di Dipartimento è esteso ai professori di seconda fascia. Il Direttore resta in carica tre
anni accademici e può essere rieletto consecutivamente per una sola volta.””
Si segnala, infine, che, il Consiglio di Dipartimento di Studi Culturali, Arti, Storia,
Comunicazioni, nella stessa seduta del 14 novembre 2012, relativa alla
dipartimentalizzazione, ha anche preso in esame e approvato le istanze di afferenza dei Dott.ri
Santi Di Bella, Valentina Favarò e Francesca Tucci, ricercatori di nuova nomina, al suddetto
dipartimento. I suddetti ricercatori hanno inoltre espresso l’adesione al costituendo
Dipartimento di BENI CULTURALI – STUDI CULTURALI nella seduta congiunta del 15
novembre 2012.
Il suddetto Dipartimento ha approvato, anche, l’adesione dei Proff.ri Cozzo Andrea, Di Maria
Giorgio e Nuzzo Giovanni, provenienti dal Dipartimento FIERI-AGLAIA.
Ciò premesso si sottopone la documentazione pervenuta al Settore affinché il Senato
Accademico possa esprimersi in merito a quanto segue:
•

•
•
•
•

fusione dei Dipartimenti di Beni Culturali Storico-archeologici, Socio-antropologici e
Geografici
e di Studi Culturali Arti Storia Comunicazione e costituzione del
Dipartimento di BENI CULTURALI – STUDI CULTURALI;
approvazione del progetto culturale e dello stralcio di regolamento interno per la parte
riguardante l’adeguamento al nuovo statuto;
adesione dei docenti e ricercatori afferenti ai due dipartimenti;
afferenza dei Dott.ri Santi Di Bella, Valentina Favarò e Francesca Tucci, ricercatori di
nuova nomina, al Dipartimento di BENI CULTURALI – STUDI CULTURALI;
adesione dei Proff.ri Cozzo Andrea, Di Maria Giorgio e Nuzzo Giovanni, provenienti
dal Dipartimento FIERI-AGLAIA.
Il Responsabile del procedimento
f.to Marisa Donzelli

Il Dirigente
f.to Patrizia Valenti

Il Senato Accademico
Visto lo Statuto dell’Ateneo di Palermo;
Viste le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione del 16/10/2012;
Viste le note prott. nn. 7145 del 28/09/2012 e 76322 del 17/10/2012;
Visto il Decreto Rettorale n. 4113 del 18/10/2012;
Vista la delibera del 9 novembre 2012, adottata dal Consiglio del Dipartimento di Beni
Culturali Storico-archeologici, Socio-antropologici e Geografici;
Vista la delibera del 14 novembre 2012, adottata dal Consiglio del Dipartimento di Studi
Culturali Arti Storia Comunicazione;
Vista la delibera adottata in data 15/11/2012, nella seduta congiunta dei due dipartimenti;
Visto l’elenco delle adesione manifestate dai docenti e ricercatori di entrambi i dipartimenti;
Visto il Decreto Rettorale n. 4439 del 15 novembre 2012 con il quale è stato modificato il
vigente Codice Etico dell’Ateneo;
Vista la relazione del Responsabile del procedimento;
Sentito il Coordinamento della Commissione Attività didattico-scientifiche e diritto allo studio;
Di approvare quanto segue:

DELIBERA
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•

•
•
•

la fusione dei Dipartimenti di Beni Culturali Storico-archeologici, Socio-antropologici e
Geografici e di Studi Culturali Arti Storia Comunicazione e la costituzione del
Dipartimento di BENI CULTURALI – STUDI CULTURALI, a decorrere dal 1° gennaio
2013;
l’approvazione del progetto culturale e dello stralcio di regolamento interno per la parte
riguardante l’adeguamento al nuovo statuto, nelle premesse riportati;
le adesioni manifestate dai docenti e ricercatori afferenti agli stessi;
l’afferenza dei Dott.ri Santi Di Bella, Valentina Favarò e Francesca Tucci, ricercatori di
nuova nomina, al Dipartimento di BENI CULTURALI – STUDI CULTURALI.

Il Senato Accademico, inoltre, delibera di rinviare ogni decisione in merito alle adesioni dei
Proff.ri Cozzo Andrea, Di Maria Giorgio e Nuzzo Giovanni, provenienti dal Dipartimento
FIERI-AGLAIA, in attesa di acquisire il parere del detto.
Letto ed approvato seduta stante.
33) Riassetto Dipartimentale ai sensi dello Statuto • Conferma del mantenimento del Dipartimento di Scienze della Terra e del Mare
(DISTEM);
• Approvazione afferenze di docenti e ricercatori provenienti da altri Dipartimenti
RELAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Come è noto, in attuazione dello Statuto, l’Amministrazione ha predisposto delle apposite
linee guida (note prott. nn. 7145 del 28/09/2012 e 76322 del 17/10/2012 e decreto rettorale n.
4113 del 18/10/2012) che dettano le modalità operative e stabiliscono il cronoprogramma per
la dipartimentalizzazione di Ateneo.
Il Dipartimento di Scienze della Terra e del Mare (DISTEM), nella seduta di Consiglio del 12
novembre 2012, ha deliberato di mantenere il proprio assetto dipartimentale, specificando
che, “il DISTEM……risulta un dipartimento sopra la soglia minima di legge e rispetta tutti i
quatto parametri indicati nelle linee guida che gli Organi Collegiali hanno deliberato il 16
ottobre 2012”. La delibera prosegue elencando i suddetti requisiti e fornendone le relative
motivazioni (superamento del valore soglia degli afferenti, grado di aggregazione
dipartimentale legato a progettualità, grado di aggregazione dipartimentale legato ai SSD,
grado di aggregazione dipartimentale legato all’incardinamento “sostanziale” dei Corsi di
Studio in un dipartimento, grado di aggregazione dipartimentale legato alla completezza delle
filiere formative). Nel verbale viene specificato anche l’elenco dei docenti e ricercatori che
costituiranno il suddetto Dipartimento.
Nella stessa seduta, il Consiglio di Dipartimento ha, altresì, approvato le richieste di afferenza
presentate dai docenti e ricercatori sottoelencati, ritenendo che “i profili professionali dei
docenti e ricercatori che hanno fatto richiesta di afferenza, rientrano nelle esigenze del
DISTEM, sia per quanto riguarda le affinità scientifiche che per il contributo che gli stessi
afferenti possono offrire nel supportare i corsi di laurea triennali e magistrali dell’Area delle
Scienze Naturali e Ambientali, nei quali il DISTEM intende impegnarsi:
• Dott.ri Andrea Santulli (SSD BIO/06) e Concetta Messina (SSD BIO/10) ricercatori
provenienti dal Dipartimento BIONEC;
• Prof. Vincenzo Ilardi (SSD BIO/03), Professore Associato, e Dott.ri Salvatore Romano
(SSD BIO/02) e Maria Grazia Alaimo (SSD BIO/01), ricercatori, provenienti dal
Dipartimento di Biologia Ambientale e Biodiversità;
• Dott. Girolamo Casella (SSD CHIM/03) ricercatore proveniente dal Dipartimento di
Chimica, disattivato con delibera del Senato Accademico del 6 novembre 2012 e del
Consiglio di Amministrazione dell’8 novembre 2012.
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Si rileva che, in merito alle afferenze dei docenti e ricercatori provenienti dai Dipartimenti
BIONEC e Biologia Ambientale e Biodiversità, i rispettivi Consigli non hanno espresso il
prescritto parere, in contrasto con quanto disposto dal punto J dell’art. 28 dello statuto.
Ciò premesso si sottopone la documentazione pervenuta al Settore affinché il Senato
Accademico possa esprimersi in merito a quanto segue:
•
•

La conferma del mantenimento del Dipartimento di Scienze della Terra e del
Mare (DISTEM);
L’approvazione delle afferenze dei docenti e ricercatori summenzionati in deroga
a quanto disposto dal punto J dell’art. 28 dello statuto.
Il Responsabile del procedimento

Il Dirigente

f.to Marisa Donzelli

f.to Patrizia Valenti
Il Senato Accademico

Visto lo Statuto dell’Ateneo di Palermo;
Viste le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione del 16/10/2012;
Viste le note prott. nn. 7145 del 28/09/2012 e 76322 del 17/10/2012;
Visto il Decreto Rettorale n. 4113 del 18/10/2012;
Vista la documentazione presentata dal Dipartimento di Scienze della Terra e del Mare
(DISTEM);
Viste le istanze di adesione presentate dai Dott.ri Andrea Santulli e Concetta Messina,
provenienti dal Dipartimento BIONEC;
Viste le istanze di adesione presentate dal Prof. Vincenzo Ilardi e dai Dott.ri Salvatore
Romano e Maria Grazia Alaimo, provenienti dal Dipartimento di Biologia Ambientale e
Biodiversità;
Vista l’istanza di adesione, avanzata dal Dott. Girolamo Casella, proveniente dal Dipartimento
di Chimica, disattivato con delibera del Senato Accademico del 6 novembre 2012 e del
Consiglio di Amministrazione dell’8 novembre 2012;
Visto il punto j dell’art. 28 dello Statuto;
Visto il Decreto Rettorale n. 4439 del 15 novembre 2012 con il quale è stato modificato il
vigente Codice Etico dell’Ateneo;
Vista la relazione del Responsabile del procedimento;
Sentito il Coordinatore della Commissione Attività didattico-scientifiche e diritto allo studio;
All’unanimità
DELIBERA
a) di approvare l’afferenza del Dott. Girolamo Casella (SSD CHIM/03) ricercatore
proveniente dal Dipartimento di Chimica, disattivato con delibera del Senato
Accademico del 6 novembre 2012 e del Consiglio di Amministrazione dell’8 novembre
2012 al DISTEM.
b) di rinviare ogni decisione in merito a quanto segue:
• il mantenimento dell’assetto del Dipartimento di Scienze della Terra e del Mare
(DISTEM), al fine di acquisire agli atti le singole istanze di adesione avanzate dai
docenti e ricercatori del Dipartimento stesso
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•

le afferenze dei seguenti docenti e ricercatori, in attesa di acquisire il parere
espresso dal Consiglio di Dipartimento di provenienza:

Dott.ri Andrea Santulli (SSD BIO/06) e Concetta Messina (SSD BIO/10) ricercatori
provenienti dal Dipartimento BIONEC;
Prof. Vincenzo Ilardi (SSD BIO/03), Professore Associato, e Dott.ri Salvatore Romano
(SSD BIO/02) e Maria Grazia Alaimo (SSD BIO/01), ricercatori, provenienti dal
Dipartimento di Biologia Ambientale e Biodiversità.
Letto ed approvato seduta stante.
34) Parere del Senato Accademico in merito alla richiesta di afferenza della Prof.ssa
Giovanna Fiume al Dipartimento di Studi Europei e della Integrazione
Internazionale. Diritti, Economia, Management, Storia, Lingue e Culture (D.E.M.S.)
RELAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Si sottopone al parere del Senato Accademico l’istanza, inoltrata in data 07 novembre 2012
dalla Prof.ssa Giovanna Fiume, afferente al Dipartimento di Studi su Politica, Diritto e Società,
ora confluito nel Dipartimento di Scienze Giuridiche, Sociali, Politiche e dello Sport, di nuova
istituzione, con la quale chiede di poter afferire al Dipartimento di Studi Europei e della
Integrazione Internazionale. Diritti, Economia, Management, Storia, Lingue e Culture
(D.E.M.S.).
Il Consiglio di Dipartimento di Studi Europei e della Integrazione Internazionale. Diritti,
Economia, Management, Storia, Lingue e Culture (D.E.M.S.), nella seduta del 09 novembre
2012, ha deliberato positivamente sulla predetta afferenza.
Il Consiglio di Dipartimento di Scienze Giuridiche, Sociali, Politiche e dello Sport, nel quale è
confluito il Dipartimento di Studi su Politica, Diritto e Società, nella seduta del 12 novembre
2012, ha espresso all’unanimità parere favorevole alla richiesta di cui trattasi.
Ciò premesso si sottopone la summenzionata proposta affinchè il Senato Accademico possa
esprimersi in merito.
Il Responsabile del procedimento
F.to M. Donzelli

per il Dirigente
F.to M. Donzelli
Il Senato Accademico

VISTA la richiesta inoltrata in data 07 novembre 2012 dalla Prof.ssa Giovanna Fiume, con la
quale chiede di poter afferire al Dipartimento di Studi Europei e della Integrazione Internazionale.
Diritti, Economia, Management, Storia, Lingue e Culture ( D.E.M.S.)
VISTO l’estratto del verbale del Consiglio del Dipartimento di Studi Europei e della
Integrazione Internazionale. Diritti, Economia, Management, Storia, Lingue e Culture
(D.E.M.S.), in data 09 novembre 2012, nel quale si è deliberato positivamente sulla
predetta afferenza;
CONSIDERATO che il Dipartimento di Scienze Giuridiche, Sociali, Politiche e dello Sport, nel
quale è confluito il Dipartimento di Studi su Politica, Diritto e Società, ha espresso
all’unanimità parere favorevole alla afferenza di cui trattasi;
VISTO il Decreto Rettorale n. 4439 del 15/11/2012 relativo a modifiche al vigente Codice Etico
dell’Ateneo;
VISTA la relazione del Responsabile del procedimento;
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SENTITO il Coordinatore della Commissione attività didattico-scientifiche e diritto allo
studio;
All’unanimità
DELIBERA
di accogliere la richiesta di afferenza della Prof.ssa Giovanna Fiume (SSD M-STO/02), Ordinario
della Facoltà di Scienze Politiche, proveniente dal Dipartimento di Scienze Giuridiche, Sociali,
Politiche e dello Sport, nel quale è confluito il Dipartimento di Studi su Politica, Diritto e Società,
al Dipartimento di Studi Europei e della Integrazione Internazionale. Diritti, Economia,
Management, Storia, Lingue e Culture (D.E.M.S.).
Letto ed approvato seduta stante.
35) Parere del Senato Accademico in merito alla richiesta di afferenza del Prof.
Raimondo Ingrassia al Dipartimento di Scienze Economiche, Aziendali e Finanziarie
(S.E.A.F.)
RELAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Si sottopone al parere del Senato Accademico l’istanza, inoltrata in data 06 novembre 2012
dal Prof. Raimondo Ingrassia, afferente al Dipartimento di Studi su Politica, Diritto e Società,
ora confluito nel Dipartimento di Scienze Giuridiche, Sociali, Politiche e dello Sport, di nuova
istituzione, con la quale chiede di poter afferire al Dipartimento di Scienze Economiche,
Aziendali e Finanziarie.
Il Consiglio di Dipartimento di Scienze Economiche, Aziendali e Finanziarie, nella seduta del
09 novembre 2012, ha deliberato all’unanimità di approvare la richiesta di afferenza di cui
trattasi.
Il Consiglio di Dipartimento di Scienze Giuridiche, Sociali, Politiche e dello Sport, nel quale è
confluito il Dipartimento di Studi su Politica, Diritto e Società, nella seduta del 12 novembre
2012, ha espresso all’unanimità parere favorevole alla predetta richiesta di afferenza.
Ciò premesso si sottopone la summenzionata proposta affinchè il Senato Accademico possa
esprimersi in merito.
Il Responsabile del procedimento
F.to M. Donzelli

per il Dirigente
F.to M. Donzelli

Il Senato Accademico
VISTA

la richiesta di afferenza inoltrata in data 06 novembre 2012 dal Prof. Raimondo
Ingrassia al Dipartimento di Scienze Economiche, Aziendali e Finanziarie;
VISTO
l’estratto del verbale del Consiglio del Dipartimento di Scienze Economiche,
Aziendali e Finanziarie, in data 09 novembre 2012, nel quale si è deliberato
all’unanimità di approvare la richiesta di afferenza di cui trattasi;
VISTO
l’estratto del verbale del Consiglio del Dipartimento di Scienze Giuridiche, Sociali,
Politiche e dello Sport, nel quale è confluito il Dipartimento di Studi su Politica,
Diritto e Società, in data 12 novembre 2012, nel quale si è espresso parere
favorevole sulla predetta afferenza;
VISTO
il Decreto Rettorale n. 4439 del 15/11/2012 relativo a modifiche al vigente Codice
Etico
dell’Ateneo;
VISTA
la relazione del Responsabile del procedimento;
SENTITO il Coordinatore della Commissione attività didattico-scientifiche e diritto allo studio;
All’unanimità
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DELIBERA
di accogliere la richiesta di afferenza del Prof. Raimondo Ingrassia (SSD SECS-P/10),
Associato della Facoltà di Scienze della Formazione, proveniente dal Dipartimento di Scienze
Giuridiche, Sociali, Politiche e dello Sport, nel quale è confluito il Dipartimento di Studi su
Politica, Diritto e Società, al Dipartimento di Scienze Economiche, Aziendali e Finanziarie
(S.E.A.F.), che cambierà la propria denominazione in Dipartimento di Scienze Economiche,
Aziendali e Statistiche (S.E.A.S.).
Letto e approvato seduta stante.
36) Parere del Senato Accademico in merito alle richieste di afferenza, dei Proff.
Salvatore Amoroso, Marco Migliore, Giuseppe Salvo e Pietro Zito, dal Dipartimento
di Energia (in corso di disattivazione) al Dipartimento di Ingegneria Civile,
Ambientale, Aerospaziale, Dei Materiali (DICAM)
Si sottopongono al parere del Senato Accademico le istanze datate 09/10/2012, dei Proff.
Salvatore Amoroso, Professore Ordinario (SSD ICAR/05 – Trasporti), Marco Migliore,
Professore Associato (SSD- ICAR/05 – Trasporti) , Giuseppe Salvo, Professore Associato
(SSD- ICAR/05 - Trasporti ) e Pietro Zito, Ricercatore (SSD- ICAR/05 – Trasporti), in atto
afferenti al Dipartimento di Energia (in corso di disattivazione), con le quali chiedono di poter
afferire al Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale, Aerospaziale, dei Materiali (DICAM).
Il Consiglio di Dipartimento di Energia, nella seduta 15/10/2012, in fase di approvazione della
disattivazione, ha evidenziato che “ci sarà poi una presa di posizione individuale dei ricercatori
che saranno ovviamente liberi di intraprendere individualmente strade diverse, e di
manifestarlo”.
Ciò premesso si sottopone la summenzionata proposta affinchè il Senato Accademico possa
esprimersi in merito.
Il Responsabile del procedimento
per il Dirigente
F.to M. Donzelli
F.to M. Donzelli
Il Senato Accademico
VISTE

Le istanze datate 09/10/2012, dei Proff. Salvatore Amoroso, (SSD ICAR/05 –
Trasporti), Marco Migliore, (SSD- ICAR/05 – Trasporti) , Giuseppe Salvo, (SSDICAR/05 - Trasporti ) e Pietro Zito, (SSD- ICAR/05 – Trasporti), in atto afferenti al
Dipartimento di Energia (in corso di disattivazione), con le quali chiedono di poter
afferire al Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale, Aerospaziale, Dei Materiali
(DICAM);
TENUTO CONTO delle motivazioni addotte dai docenti in questione, a sostegno delle proprie
istanze di afferenza;
VISTO
L’estratto del verbale adottato in data 13 novembre 2012 dal Consiglio del
Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale, Aerospaziale, Dei Materiali (DICAM).
VISTO
L’estratto del verbale adottato in data 15 ottobre 2012 dal Consiglio del Dipartimento
di
Energia;
VISTO il Decreto Rettorale n. 4439 del 15/11/2012 relativo a modifiche al vigente Codice Etico
dell’Ateneo;
VISTA
la relazione del Responsabile del procedimento;
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SENTITO il Coordinatore della Commissione attività didattico-scientifiche e diritto allo studio;
All’unanimità
DELIBERA
di accogliere le istanze di afferenza dei Proff. Salvatore Amoroso, (SSD ICAR/05 – Trasporti),
Marco Migliore, (SSD- ICAR/05 – Trasporti) , Giuseppe Salvo, (SSD- ICAR/05 - Trasporti ) e
Pietro Zito, (SSD- ICAR/05 – Trasporti), in atto afferenti al Dipartimento di Energia (in corso di
disattivazione), con le quali chiedono di poter afferire al Dipartimento di Ingegneria Civile,
Ambientale, Aerospaziale, Dei Materiali (DICAM).
Letto e approvato seduta stante.
37) Parere del Senato Accademico in merito alla richiesta di afferenza del Prof. Roberto
Pignatone al Dipartimento di Scienze Economiche, Aziendali e Finanziarie (S.E.A.F.)
RELAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Si sottopone al parere del Senato Accademico l’istanza, inoltrata in data 25 ottobre 2012 dal
Prof. Roberto Pignatone, afferente al Dipartimento di Studi su Politica, Diritto e Società, ora
confluito nel Dipartimento di Scienze Giuridiche, Sociali, Politiche e dello Sport, di nuova
istituzione, con la quale chiede di poter afferire al Dipartimento di Scienze Economiche,
Aziendali e Finanziarie.
Il Consiglio di Dipartimento di Scienze Economiche, Aziendali e Finanziarie, nella seduta del
30 ottobre 2012, ha deliberato all’unanimità di approvare la richiesta di afferenza di cui trattasi.
Il Consiglio di Dipartimento di Scienze Giuridiche, Sociali, Politiche e dello Sport, nel quale è
confluito
il Dipartimento di Studi su Politica, Diritto e Società, nella seduta del 12 novembre 2012, ha
espresso all’unanimità parere favorevole alla predetta richiesta di afferenza.
Ciò premesso si sottopone la summenzionata proposta affinchè il Senato Accademico possa
esprimersi in merito
Il Responsabile del procedimento
F.to M. Donzelli

per il Dirigente
F.to M. Donzelli
Il Senato Accademico

VISTA la richiesta inoltrata in data 25 ottobre 2012 dal Prof. Roberto Pignatone, con la
quale chiede di poter afferire al Dipartimento di Scienze Economiche, Aziendali e
Finanziarie;
VISTO l’estratto del verbale del Consiglio di Dipartimento Scienze Giuridiche, Sociali, Politiche e
dello Sport, in data 12 novembre 2012, che ha espresso all’unanimità parere favorevole
alla predetta richiesta di afferenza;
VISTO l’estratto del verbale del Consiglio del Dipartimento di Scienze Economiche,
Aziendali e Finanziarie, in data 30 Ottobre 2012, nel quale si è deliberato all’unanimità di
approvare la
richiesta di afferenza di cui trattasi;
VISTO il Decreto Rettorale n. 4439 del 15/11/2012 relativo a modifiche al vigente Codice Etico
dell’Ateneo;
VISTA la relazione del Responsabile del procedimento;
SENTITO il Coordinatore della Commissione attività didattico-scientifiche e diritto allo
studio;
All’unanimità
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DELIBERA

di accogliere la richiesta di afferenza del Prof. Roberto Pignatone (SSD IUS/12), Associato
della Facoltà di Economia, dal Dipartimento di Scienze Giuridiche, Sociali, Politiche e dello Sport,
nel quale è confluito il Dipartimento di Studi su Politica, Diritto e Società, al Dipartimento di
Scienze Economiche, Aziendali e Finanziarie (S.E.A.F.), che assumerà la nuova
denominazione “Dipartimento di Scienze Economiche,Aziendali e Statistiche (SEAS)”.
Letto e approvato seduta stante.
38) Parere del Senato Accademico in merito alla richiesta di afferenza della Dott.ssa
Elisabetta Tornatore al Dipartimento di Matematica e Informatica.
RELAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Si sottopone al parere del Senato Accademico l’istanza, inoltrata in data 30 ottobre 2012 dalla
Dott.ssa Elisabetta Tornatore, afferente al Dipartimento di Ingegneria Elettrica, Elettronica e delle
Telecomunicazioni, di tecnologie Chimiche, Automatica e modelli Matematici, con la quale chiede
di poter afferire al Dipartimento di Matematica e Informatica.
Il Consiglio del Dipartimento di Matematica e Informatica, nella seduta del 08 novembre 2012, ha
espresso parere favorevole alla afferenza di cui trattasi.
Il Consiglio di Dipartimento di Ingegneria Elettrica, Elettronica e delle Telecomunicazioni, di
tecnologie Chimiche, Automatica e modelli Matematici, nella seduta del 08 novembre 2012, ha
preso atto della volontà di afferenza al Dipartimento di Matematica e Informatica, manifestata dal
Ricercatore in questione.
Alla luce di quanto esposto, pertanto, si propone che il Senato Accademico
DELIBERI
di accogliere la richiesta di afferenza della Dott.ssa Elisabetta Tornatore (SSD MAT/05),
Ricercatore confermato della Facoltà di Ingegneria, proveniente dal Dipartimento di Ingegneria
Elettrica, Elettronica e delle Telecomunicazioni, di tecnologie Chimiche, Automatica e modelli
Matematici (DIEETCAM) al Dipartimento di Matematica e Informatica.
Per il Dirigente
Il Responsabile del procedimento
F.to M. Donzelli
F.to M. Donzelli
Il Senato Accademico
VISTA l’istanza di afferenza, inoltrata in data 30 ottobre 2012 dalla Dott.ssa Elisabetta
Tornatore al Dipartimento di Matematica e Informatica;
VISTO l’estratto del verbale del Consiglio del Dipartimento di Matematica e Informatica, in
data 08 novembre 2012, nel quale si esprime parere favorevole alla afferenza
di cui trattasi;
VISTO l’estratto del verbale del Consiglio di Dipartimento di Ingegneria Elettrica,
Elettronica e delle Telecomunicazioni, di tecnologie Chimiche, Automatica e modelli
Matematici, in data 08 novembre 2012, nel quale si prende atto della volontà di
afferenza al Dipartimento di Matematica e Informatica, manifestata dal Ricercatore in
questione;
VISTA la proposta del Responsabile del procedimento;
SENTITO il Coordinatore della Commissione attività didattico-scientifiche e diritto allo
studio;
All’unanimità
DELIBERA
di accogliere la richiesta di afferenza della Dott.ssa Elisabetta Tornatore (SSD MAT/05),
Ricercatore confermato della Facoltà di Ingegneria, proveniente dal Dipartimento di Ingegneria
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Elettrica, Elettronica e delle Telecomunicazioni, di tecnologie Chimiche, Automatica e modelli
Matematici, al Dipartimento di Matematica e Informatica.
Letto e approvato seduta stante.
39) Parere del Senato Accademico in merito alla richiesta di afferenza del Prof.
Francesco Paolo Barrera al Dipartimento di Ingegneria Chimica, Gestionale,
Informatica, Meccanica (DICGIM)
Il presente argomento viene rinviato al fine di verificare eventuali diverse determinazioni del
richiedente.
40) Parere del Senato Accademico in merito alla richiesta di afferenza della Prof.ssa
Marcella Romeo al Dipartimento di Scienze Economiche, Aziendali e Finanziarie
(SEAF), la cui denominazione cambierà in Dipartimento di Scienze Economiche,
Aziendali e Statistiche (SEAS)
RELAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Si sottopone al parere del Senato Accademico l’istanza, inoltrata in data 30 ottobre 2012 dalla
Prof.ssa Marcella Romeo, afferente al Dipartimento di Scienze Filologiche e Linguistiche, con
la quale chiede di poter afferire al Dipartimento di Scienze Economiche, Aziendali e
Finanziarie, che cambierà la propria denominazione in Dipartimento di Scienze Economiche,
Aziendali e Statistiche.
Il Consiglio di Dipartimento di Scienze Economiche, Aziendali e Finanziarie, nella seduta del
30 ottobre 2012, ha deliberato a maggioranza di approvare la richiesta di afferenza di cui
trattasi.
Il Consiglio di Dipartimento di Scienze Filologiche e Linguistiche, nella seduta del 16
novembre 2012, ha espresso all’unanimità parere favorevole alla predetta richiesta di
afferenza.
di accogliere la richiesta di afferenza del Prof.ssa Marcella Romeo (SSD L-LIN/10), Associato
della Facoltà di Economia, proveniente dal Dipartimento di Scienze Filologiche e Linguistiche,
al Dipartimento di Scienze Economiche, Aziendali e Finanziarie (S.E.A.F.), che cambierà la
propria denominazione in Dipartimento di Scienze Economiche, Aziendali e Statistiche
(S.E.A.S.).
Ciò premesso si sottopone la summenzionata proposta affinchè il Senato Accademico possa
esprimersi in merito.
Il Responsabile del procedimento
per il Dirigente
F.to M. Donzelli
F.to M. Donzelli
Il Senato Accademico
VISTA la richiesta di afferenza inoltrata in data 30 ottobre 2012 dalla Prof.ssa Marcella
Romeo al Dipartimento di Scienze Economiche, Aziendali e Finanziarie;
VISTO l’estratto del verbale del Consiglio di Dipartimento di Scienze Economiche,
Aziendali e Finanziarie, in data 30 ottobre 2012, col quale si approva a
maggioranza la richiesta
di afferenza di cui trattasi;
VISTO l’estratto del verbale del Consiglio di Dipartimento di Scienze Filologiche e
Linguistiche, in data 16 novembre 2012, col quale si esprime parere favorevole alla
richiesta di afferenza di cui trattasi;
VISTO il Decreto Rettorale n. 4439 del 15/11/2012 relativo a modifiche al vigente Codice Etico
dell’Ateneo;
VISTA
la relazione del Responsabile del procedimento;
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SENTITO il Coordinatore della Commissione attività didattico-scientifiche e diritto allo
studio;
All’unanimità
DELIBERA
di accogliere la richiesta di afferenza della Prof.ssa Marcella Romeo (SSD L-LIN/10),
Associato della Facoltà di Economia, proveniente dal Dipartimento di Scienze Filologiche e
Linguistiche, al Dipartimento di Scienze Economiche, Aziendali e Finanziarie (S.E.A.F.),
che cambierà la propria denominazione in Dipartimento di Scienze Economiche, Aziendali e
Statistiche (S.E.A.S.).
Letto e approvato seduta stante.
41) Parere del Senato Accademico in merito alla richiesta di afferenza della Prof.ssa
Caterina Grillo al Dipartimento di Ingegneria Chimica, Gestionale, Informatica,
Meccanica (DICGIM)
Il presente argomento viene rinviato al fine di verificare eventuali diverse determinazioni del
richiedente.
42) Riassetto Dipartimentale ai sensi dello Statuto – Parere del Senato Accademico in
merito a:
• Situazione dipartimentale di Scienze e Tecnologie Molecolari e Biomolecolari
“STEMBIO”
• Afferente di docenti e ricercatori provenienti dal disattivato dipartimento di
Chimica “Stanislao Cannizzaro” (n. 13), dal disattivato DISMOT (n. 1)
• Afferenza del Dott. Fabio Venturella, proveniente dal dipartimento di Scienze per
la Promozione della Salute “G. D’Alessandro”, in deroga al punto J dell’art. 28 dello
Statuto
RELAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Come è noto, in attuazione dello Statuto, l’Amministrazione ha predisposto delle apposite
linee guida (note prott. nn. 7145 del 28/09/2012 e 76322 del 17/10/2012 e decreto rettorale n.
4113 del 18/10/2012) che dettano le modalità operative e stabiliscono il cronoprogramma per
la dipartimentalizzazione di Ateneo.
Il Consiglio del Dipartimento di Scienze e Tecnologie Molecolari e Biomolecolari “STEMBIO”,
nella seduta del 5 ottobre 2012, ha evidenziato l’opportunità di mantenere l’attuale assetto del
Dipartimento, considerato che lo stesso, a quasi due anni dalla sua istituzione, “non presenta
criticità organizzative, risulta in sintonia con la legge Gelmini e il nuovo Statuto dell’Ateneo di
Palermo, ed ha dimostrato essere un dipartimento di qualità sia dal punto di vista scientifico
che didattico”; è stata, inoltre, sottolineata “l’opportunità di valutare positivamente eventuali
richieste di afferenze di docenti di altri dipartimenti, a prescindere dal SSD o dell’area CUN,
sulla base della qualità scientifica del docente e della capacità di copertura degli insegnamenti
di base e caratterizzanti dei corsi di studio incardinati nel dipartimento”.
Il Consiglio ha, altresì, fatto presente che, ai fini della sostenibilità dell’offerta formativa, è
favorevole all’istituzione di una struttura di raccordo nell’ambito delle Facoltà di Scienze e
Farmacia.
Per le ragioni summenzionate, il Consiglio del Dipartimento di Scienze e Tecnologie
Molecolari e Biomolecolari “STEMBIO”, nel corso della stessa seduta, ha deliberato di
mantenere il Dipartimento nel suo attuale assetto e di essere al contempo favorevole a nuove
afferenze, prevalentemente, ma non esclusivamente, appartenenti alle due aree CUN
maggiormente rappresentate nel Dipartimento STEMBIO, ovvero le aree 05 e 03.
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E’ stato, altresì, deliberato di proporre l’istituzione di una Struttura di Raccordo che comprenda
i Dipartimenti che attualmente fanno riferimento alla Facoltà di Scienze MM.FF.NN. e
Farmacia, al fine di ottimizzare l’offerta formativa dei Corsi di Studio di cui il Dipartimento è il
riferimento.
Il Dipartimento di Scienze e Tecnologie Molecolari e Biomolecolari “STEMBIO”, nella seduta di
Consiglio 14 novembre 2012, ha, tuttavia, evidenziato l’intenzione di creare una nuova
struttura dipartimentale con il Dipartimento di Biologia Ambientale e Biodiversità, al fine di
aggregare l’area di Biologia.
Il Consiglio, infatti, tenuto conto che “i docenti della Laurea triennale in Scienze Biologiche
sono prevalentemente incardinati nei Dipartimenti STEMBIO e Biologia Ambientale e
Biodiversità” e considerato che “come auspicato nella delibera del 5 ottobre 2012,
l’aggregazione con il Dipartimento di Biologia Ambientale e Biodiversità farebbe incrementare
il numero dei docenti dell’area 05 (biologia) tuttora incardinati in STEMBIO”, ha deliberato
l’intenzione di dar luogo con il Dipartimento di Biologia Ambientale e Biodiversità ad una
nuova struttura dipartimentale, istituendo una commissione, i cui nominativi saranno indicati in
un successivo decreto direttoriale che sarà portato a ratifica in un successivo Consiglio di
Dipartimento, che insieme ai Docenti che saranno indicati dal Dipartimento di Biologia
Ambientale e Biodiversità, elabori un progetto culturale unico e condiviso.
Tanto si segnala in attesa che i Dipartimenti interessati completino l’iter procedurale e
trasmettano al Settore la relativa documentazione.
Nella stessa seduta di Consiglio, inoltre, sono state accettate, le richieste di afferenza
presentate dai docenti e dai ricercatori provenienti dal disattivato Dipartimento di Chimica
“Stanislao Cannizzaro” precisando, tuttavia, che “i richiedenti devono portare in dote gli spazi
attualmente occupati (studi e laboratori), le apparecchiature acquistate con i propri fondi di
ricerca e le quote FFO di competenza”.
Si riportano, di seguito, i nominativi dei docenti e ricercatori di cui trattasi:
1. Prof.ssa Marta Airoldi, professore associato (SSD CHIM/03)
2. Dott.ssa Diana Amorello, ricercatore universitario (SSD CHIM/01)
3. Dott. Giampaolo Barone, ricercatore universitario (SSD CHIM/03)
4. Prof. Eugenio Caponetti, professore ordinario (SSD CHIM/02)
5. Prof.ssa Delia Francesca Chillura Martino, professore associato (SSD CHIM/02)
6. Prof. Michele Floriano, professore ordinario (SSD CHIM/02)
7. Dott.ssa Alberta Fontana, ricercatore universitario (SSD CHIM/03)
8. Prof. Giuseppe Gennaro, professore associato (SSD CHIM/03)
9. Dott.ssa Maria Assunta Girasolo, ricercatore universitario (SSD CHIM/03)
10. Dott. Renato Lombardo, ricercatore universitario (SSD CHIM/02)
11. Prof. Santino Orecchio, professore associato (SSD CHIM/12)
12. Dott.ssa Simona Rubino, ricercatore universitario (SSD CHIM/03)
13. Prof. Vincenzo Turco Liveri, professore ordinario (SSD CHIM/02).
Il Consiglio del Dipartimento di Scienze e Tecnologie Molecolari e Biomolecolari “STEMBIO”
ha, altresì, deliberato, di accettare l’afferenza del Dott. Maurizio La Guardia, ricercatore
confermato (SSD BIO/09), proveniente dal disattivato Dipartimento DISMOT, il quale manterrà
gli spazi, i laboratori e le attrezzature in uso presso il Dipartimento di provenienza.
E’ stata, infine, accolta, anche se l’interessato non si è pronunciato in merito al mantenimento
degli spazi in uso dallo stesso, la richiesta di afferenza presentata dal Dott. Fabio Venturella,
ricercatore
confermato (SSD BIO/14), proveniente dal Dipartimento di Scienze per la Promozione della
Salute “G. D’Alessandro”. La documentazione trasmessa dall’interessato risulta, tuttavia, priva
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del parere espresso dal Dipartimento di provenienza (Scienze per la Promozione della Salute
“G. D’Alessandro”), in contrasto con quanto disposto dal punto j dell’art. 28 dello Statuto.
Ciò premesso si sottopone
possa esprimersi in merito.

la documentazione pervenuta affinché il Senato Accademico

Il Responsabile del procedimento

Il Dirigente

F.to Dott.ssa Marisa Donzelli

F.to Dott.ssa Patrizia Valenti

Il Senato Accademico
Visto lo Statuto dell’Ateneo di Palermo
Viste le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione del 16/10/2012
Viste le note prott. nn. 7145 del 28/09/2012 e 76322 del 17/10/2012
Visto il Decreto Rettorale n. 4113 del 18/10/2012
Visto il Decreto Rettorale n. 4439 del 15/11/2012 relativo a modifiche al vigente Codice Etico
dell’Ateneo
Vista la documentazione presentata dal Dipartimento di Scienze e Tecnologie Molecolari e
Biomolecolari “STEMBIO”
Vista la relazione del Responsabile del procedimento
Sentito il Coordinatore della Commissione Attività didattico-scientifiche e diritto allo studio
A maggioranza, con il voto contrario del Prof. Roberto Boscaino.
DELIBERA
di approvare:
 l’attuale assetto del Dipartimento di Scienze e Tecnologie Molecolari e Biomolecolari
“STEMBIO”;
 le afferenze dei 13 docenti e ricercatori provenienti dal disattivato Dipartimento di
Chimica “Stanislao Cannizzaro” e di un docente proveniente dal disattivato DISMOT;
Per quanto riguarda la proposta relativa all’ afferenza al Dipartimento di Scienze e
Tecnologie Molecolari e Biomolecolari “STEMBIO” del Dott. Fabio Venturella,
proveniente dal Dipartimento di Scienze per la Promozione della Salute “G.
D’Alessandro”, in deroga al punto j dell’art. 28 dello Statuto, il Senato Accademico
delibera di rinviarla in attesa di acquisire il parere del Dipartimento di provenienza.
Letto, approvato seduta stante
43) Riassetto Dipartimentale ai sensi dello Statuto – Parere del Senato Accademico in
merito a:quanto segue:
• fusione del dipartimento di Scienze Giuridiche, sociali, Politiche e dello Sport
(nuova denominazione del dipartimento di Studi su Politica Diritto e Società a
seguito della confluenza del disattivato DISMOT), del Dipartimento IURA E DEL
Dipartimento di diritto Privato Generale e costituzione del dipartimento di Scienze
Giuridiche, sociali e dello Sport;
• approvazione del progetto culturale unico e condiviso;
• adesione dei docenti e ricercatori afferenti ai tre dipartimenti;
• afferenza della Dott.ssa Stefania Aiello, proveniente dal Dipartimento STEMBIO, al
dipartimento di Scienze Giuridiche, Sociali e dello Sport, in deroga al punto j
dell’art. 28 dello Statuto
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RELAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Come è noto, in attuazione dello Statuto, l’Amministrazione ha predisposto delle apposite
linee guida (note prott. nn. 7145 del 28/09/2012 e 76322 del 17/10/2012 e decreto rettorale n.
4113 del 18/10/2012) che dettano le modalità operative e stabiliscono il cronoprogramma per
la dipartimentalizzazione di Ateneo.
Il Dipartimento DISMOT, che rientrava nella tipologia dei dipartimenti che prevedibilmente
sarebbero andati sotto soglia entro il 2015, ha già richiesto, con delibera del 22/10/2012,
quanto segue:
11) la disattivazione del Dipartimento;
12) la sua confluenza nel Dipartimento di Studi su Politica, Diritto e Società e la
destinazione, allo stesso, del patrimonio, delle relative sezioni, dell’offerta formativa in
atto presente, della biblioteca DISMOT e del personale T.A.;
13) il cambio di denominazione del Dipartimento di Studi su Politica, Diritto e Società in
Scienze Giuridiche, Sociali, Politiche e dello Sport.
Il Dipartimento di Studi su Politica, Diritto e Società, con delibera del 23/10/2012, aveva
accolto le proposte avanzate dal DISMOT e conseguentemente il Senato Accademico, nella
seduta del 6 novembre 2012, ed il Consiglio di Amministrazione, nella seduta dell’8 novembre
2012, si sono già espressi positivamente in merito.
Il Dipartimento di Studi su Politica, Diritto e Società, nella stessa seduta del 23 ottobre 2012
ha, altresì, deliberato “in considerazione della necessità di approfondire la proposta di
aggregazione formulata dal Consiglio di Dipartimento di Diritto Privato Generale in data
22/10/2012 si dà incarico al Direttore, con l’ausilio di una Commissione informale, di prendere
i contatti adeguati per chiarire la suddetta proposta e procedere alla sua istruzione, nella
prospettiva del coinvolgimento anche del Dipartimento IURA, con il consenso dei docenti di
cui oggi si è deliberata l’afferenza”.
Il Consiglio del Dipartimento IURA, nella seduta del 29/10/2012 ed il Consiglio di Dipartimento
di Diritto Privato Generale, nella seduta del 22/10/2012, hanno manifestato la volontà di
aggregarsi al Dipartimento di Studi su Politica, Diritto e Società, senza, tuttavia, indicare le
adesioni dei singoli docenti e la destinazione dei fondi di bilancio e del patrimonio.
Il Consiglio del Dipartimento di Studi su Politica, Diritto e Società, nella seduta del 31/10/2012,
ha ampiamente analizzato, anche a seguito della riunione congiunta con i rappresentanti dei
tre dipartimenti e dopo avere acquisito, in via informale, la disponibilità dei docenti transitati
dal DISMOT, l’ipotesi di costituire una nuova struttura dipartimentale. La proposta esitata è la
seguente:
“Il Consiglio del Dipartimento di Studi su Politica, Diritto e Società, avendo ricevuto
separatamente le proposte di accorpamento del Dipartimento di Diritto Privato Generale e del
Dipartimento IURA e avendo constatato la loro sostanziale convergenza, in considerazione
della lunga e proficua collaborazione culturale, scientifica e didattica fra i docenti dei tre
dipartimenti e dell’opportunità di assicurare nel futuro un’offerta formativa adeguata nell’ambito
dei corsi di studio di Giurisprudenza, di Scienze motorie e di Scienze sociali, le accetta
pienamente.
Poiché l’aggregazione del Dipartimento di Studi su Politica, Diritto e Società, del Dipartimento
di Diritto Privato Generale e del Dipartimento IURA per l’elevato numero dei docenti coinvolti e
per la necessità di formulare un progetto culturale unico e condiviso esige in re ipsa la
costituzione di un nuovo soggetto istituzionale che recepisca e integri quelli dei dipartimenti
interessati con l’aggiunta di quello della nuova componente rappresentata da Scienze motorie,
il Consiglio del Dipartimento di Studi su Politica, Diritto e Società delibera l’adozione della
procedura fissata dal D.R. n. 4113/2012 del 18 ottobre 2012, avendo su questo punto già
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acquisito il consenso degli altri due dipartimenti, che d’altronde nei verbali rispettivi sopra citati
si sono già espressi in questo senso.
Poiché secondo la procedura disegnata dal D.R. n. 4113/2012 del 18 ottobre 2012 il
Dipartimento di Studi su Politica, Diritto e Società, il Dipartimento di Diritto Privato Generale e
il Dipartimento IURA devono deliberare separatamente la loro adesione ad un progetto
culturale unico e condiviso che preveda con decorrenza 1° gennaio 2013 la confluenza in un
nuovo dipartimento indicandone nome, sede, composizione, patrimonio e previsione di
bilancio, il Consiglio di Dipartimento di Studi su Politica, Diritto e Società dà incarico al
decano, Prof. Salvatore Sammartino, che subentra al direttore, Prof. Francesco Viola, in
pensione dal 1° novembre 2012, di raccordarsi con il direttore del Dipartimento di Diritto
Privato Generale e il Direttore del Dipartimento IURA per la formulazione del detto progetto
culturale comune, che dovrà prevedere l’articolazione del nuovo dipartimento in Sezioni
dotate, nei limiti della compatibilità con la vigente normativa anche regolamentare, di
autonomia gestionale e progettuale e che riflettano in ogni caso le componenti di docenza
originarie dei tre dipartimenti, nonché di quella proveniente dal DISMOT. Tale progetto
comune dovrà essere sottoposto all’attenzione e alla deliberazione separata dei tre
dipartimenti; in particolare sarà esaminato dal Consiglio del Dipartimento di Studi su Politica,
Diritto e Società solo dopo che il Senato Accademico delibererà positivamente l’afferenza dei
docenti provenienti dal DISMOT, in modo da assicurare la loro partecipazione responsabile
alla delibera relativa. Si potrà così pervenire alla fase finale della costituzione di un nuovo
dipartimento nei termini previsti dal D.R. sopra citato, eventualmente chiedendo al Magnifico
Rettore una dilazione di qualche giorno.”
Ai sensi di quanto disposto dal D.R. n. 4113 del 18 ottobre 2012, i tre dipartimenti hanno
convocato separatamente il proprio Consiglio di Dipartimento (seduta del 12 novembre 2012,
nel caso del Dipartimento di Scienze Giuridiche, Sociali, Politiche e dello Sport e del
Dipartimento IURA; seduta del 14 novembre 2012, nel caso del Dipartimento di Diritto Privato
Generale) e ciascuno ha deliberato l’intenzione di dare vita, unitamente, con decorrenza dal 1°
gennaio 2013, ad un nuovo dipartimento, aderendo ad un progetto culturale unico e condiviso
riportato nelle singole delibere.
Ai verbali sono state allegate, anche, le singole manifestazioni di adesione da parte dei
docenti e ricercatori provenienti dai tre dipartimenti.
In attuazione del D.R. summenzionato, inoltre, ha avuto luogo in data 19/11/2012 la riunione
straordinaria congiunta dei tre dipartimenti durante la quale sono state ratificate le
deliberazioni già assunte singolarmente dagli stessi “con riferimento tanto al profilo scientifico
che sostiene l’istituzione di un nuovo dipartimento che in ossequio ai parametri indicati da S.A.
e C. di A. nelle sedute del 16 ottobre 2012 in merito alla dipartimentalizzazione dell’Ateneo e
alle linee guida contenute nella nota n. 76322 del 17 ottobre 2012 a firma del Magnifico
Rettore e del Direttore Generale, quanto, ancora, in ordine alle determinazioni relative al
nome, alla sede, alla composizione, al patrimonio e alla previsione di bilancio”.
Nella stessa seduta congiunta e stato esaminato lo stralcio di regolamento del costituendo
dipartimento di Scienze Giuridiche, Sociali e dello Sport, relativamente alla composizione della
giunta e alle componenti elettive del nuovo consiglio e della giunta. In merito si riporta quanto
segue:
“Per quel che attiene al consiglio del costituendo dipartimento di Scienze giuridiche, sociali e
dello sport, è necessario indicare i professori e i ricercatori che afferiranno al nuovo
dipartimento; in ragione del numero di docenti afferenti sarà determinato – nel rispetto dell’art.
28, comma 3, dello statuto – il numero dei rappresentanti del personale T.A., dei titolari di
borse di studio o di assegni di ricerca o contratti di ricerca, degli studenti iscritti ai corsi di
dottorato, rappresentanza che la fonte statutaria stabilisce, per ciascuna delle categorie, nella
misura pari al 10% dei docenti afferenti. In ragione di quanto appena esposto,
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il Prof. Sammartino comunica che per il Dipartimento di Scienze giuridiche, sociali,
politiche e dello sport hanno manifestato la propria volontà di afferire al costituendo
Dipartimento di Scienze giuridiche, sociali e dello sport i docenti indicati nell’allegato A al
presente verbale;
la Prof. Venuti comunica che per il Dipartimento di Diritto privato generale hanno
manifestato la propria volontà di afferire al costituendo Dipartimento di Scienze
giuridiche, sociali e dello sport i docenti indicati nell’allegato B al presente verbale;
il Prof. Verde comunica che per il Dipartimento Iura hanno manifestato la propria volontà
di afferire al costituendo Dipartimento di Scienze giuridiche, sociali e dello sport i docenti
indicati nell’allegato C al presente verbale.

Si dà atto che in questa sede manifestano la volontà di afferire al costituendo dipartimento di
Scienze giuridiche, Sociali e dello Sport 12 (dodici) docenti con dichiarazioni scritte che
vengono qui acquisite e allegate al presente verbale (allegato “D”).
Conseguentemente i professori Sammartino, Venuti e Verde prendono atto che
complessivamente hanno manifestato la volontà di afferire al costituendo Dipartimento di
scienze giuridiche, sociali e dello sport n. 161 (centosessantuno) docenti del nostro Ateneo
(v. Allegati A – B – C – D al presente verbale).
Pertanto, in ragione di quanto esposto e tenuto conto delle proporzioni indicate dall’art. 28, 3°
comma, dello statuto, come sopra riportato:
- la rappresentanza del personale T.A. nel consiglio del costituendo Dipartimento di Scienze
giuridiche, sociali e dello sport risulta di 16 (sedici) unità;
- la rappresentanza dei titolari di borse di studio o di assegni di ricerca o contratti di ricerca nel
consiglio del costituendo Dipartimento di Scienze giuridiche, sociali e dello sport risulta di 16
(sedici) unità;
- la rappresentanza degli studenti iscritti ai corsi di dottorato nel consiglio del costituendo
Dipartimento di Scienze giuridiche, sociali e dello sport risulta di 16 (sedici) unità.
Per completezza, e al fine di consentire alle autorità accademiche competenti la
pubblicazione dei bandi elettorali per le rappresentanze in consiglio, vengono qui altresì
allegati gli elenchi relativi:
1) al personale T.A. dei tre dipartimenti (allegato E);
2) ai titolari di borse di studio o di assegni di ricerca o contratti di ricerca (allegato F);
3) agli studenti iscritti ai corsi di dottorato di ricerca (allegato G).
I professori Sammartino, Venuti e Verde sottopongono all’approvazione del collegio oggi
riunito in seduta straordinaria gli elenchi sopra menzionati nonché le determinazioni in merito
alle componenti che saranno rappresentate in seno al consiglio del costituendo dipartimento di
Scienze giuridiche, sociali e dello sport.
Il collegio straordinario con voto unanime approva gli elenchi e la conseguente struttura del
costituendo dipartimento di Scienze giuridiche, sociali e dello sport.
I professori Sammartino, Venuti e Verde ricordano altresì che lo Statuto, all’art. 29, 2° comma,
in merito alla Giunta così prevede: «La Giunta è composta paritariamente da almeno tre
professori di prima fascia, tre professori di seconda fascia, tre ricercatori di ruolo, un ulteriore
componente in rappresentanza degli assegnisti e dei ricercatori a tempo determinato o
contrattisti, un rappresentante degli studenti, due rappresentanti del personale tecnico
amministrativo, il Direttore ed il Responsabile amministrativo. Qualora tali rappresentanze
vengano elevate, in funzione della numerosità dei componenti del Dipartimento, dovranno
essere mantenute le stesse proporzioni. L’elezione dei componenti della Giunta avviene con
voto limitato nell’ambito delle singole componenti».
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I professori Sammartino, Venuti e Verde, in ragione di quanto sopra esposto, propongono
l’approvazione del seguente stralcio del regolamento interno del Dipartimento di scienze
giuridiche, sociali e dello sport:
“La Giunta del Dipartimento di scienze giuridiche, sociali e dello sport è composta da dodici
professori di prima fascia, dodici professori di seconda fascia e da dodici ricercatori di ruolo.
Fanno altresì parte della giunta di Dipartimento quattro rappresentanti degli assegnisti e dei
ricercatori a tempo determinato o contrattisti, quattro rappresentanti degli studenti iscritti ai
corsi di dottorato, otto rappresentanti del personale tecnico amministrativo, il Direttore e il
Responsabile amministrativo”.
La proposta è approvata all’unanimità.”
Il consiglio ha approvato, inoltre, l’articolazione del nuovo dipartimento nelle seguenti sezioni:
1) Diritto privato generale; 2) Iura; 3) Diritto e società; 4) Scienze motorie e giuridiche dello
sport-Dismot.
Si segnala che, il detto verbale del 19 novembre 2012 è privo di tutti gli allegati citati nel testo.
Si fa presente, inoltre, che con nota del 22/10/2012 la Dott.ssa Stefania Aiello, proveniente dal
Dipartimento STEMBIO, aveva inoltrato istanza di afferenza al Dipartimento Studi su Politica,
Diritto e Società specificando che tale volontà consegue alla disattivazione del Dipartimento
DISMOT che, nella seduta del 22/10/2012, aveva già approvato la richiesta di afferenza della
suddetta Dottoressa. La documentazione trasmessa dall’interessata risulta, tuttavia, priva del
parere espresso dal Dipartimento di provenienza (STEMBIO), in contrasto con quanto
disposto dal punto j dell’art. 28 dello statuto.
A seguito dell’intenzione di costituire il nuovo Dipartimento di Scienze Giuridiche, Sociali e
dello Sport, nel quale transiterà il Dipartimento di Scienze Giuridiche, Sociali, Politiche e dello
Sport (nuova denominazione del Dipartimento di Studi su Politica, Diritto e Società), la
Dott.ssa Stefania Aiello ha manifestato la volontà di aderire al detto dipartimento.
Ciò premesso si sottopone la documentazione pervenuta al Settore affinché il Senato
Accademico possa esprimersi in merito a quanto segue:
• la fusione del Dipartimento di Scienze Giuridiche, Sociali, Politiche e dello Sport (così
denominato a seguito della confluenza del disattivato DISMOT nel Dipartimento di
Studi su Politica, Diritto e Società), del Dipartimento IURA e del Dipartimento di Diritto
Privato Generale e la costituzione del Dipartimento di SCIENZE GIURIDICHE,
SOCIALI E DELLO SPORT;
• l’approvazione del progetto culturale unico e condiviso riportato nelle delibere dei tre
dipartimenti;
• l’adesione dei docenti e ricercatori afferenti ai tre dipartimenti;
• l’afferenza della Dott.ssa Stefania Aiello, proveniente dal Dipartimento STEMBIO, al
Dipartimento di Scienze Giuridiche, Sociali e dello Sport, in deroga al punto j dell’art.
28 dello Statuto.
Il Responsabile del procedimento
F.to dott. Maria Rosa Donzelli

per Il Dirigente
F.to dott. Maria Rosa Donzelli

Il Rettore dà la parola al Prof. Boscaino che, nel relazionare sull’argomento, fa presente che
già in sede istruttoria è sorto un dibattito sulla denominazione scelta dal Dipartimento.
Il Prof. Mazzola rileva che la denominazione “sociale” scelta dal dipartimento richiama anche
la nozione di “social sciences”, al cui interno non rientrano le discipline giuridiche. Si tratta, fra
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l’altro di una tematica, quella sociale, oggetto del progetto culturale anche di altri dipartimenti;
propone, pertanto, di rivedere la denominazione del dipartimento.
Il Prof. Liotta, nel prendere la parola, fa notare che la predetta denominazione, era già stata
oggetto di precedente deliberazione degli Organi di Governo, nella seduta dello scorso 6
novembre quando si era approvata la confluenza del DISMOT.
Il Prof. Scaglione condivide quanto affermato dal Prof. Liotta.
Il Rettore propone di non accogliere la denominazione esitata dal Consiglio di Dipartimento e
di invitare il dipartimento a rivalutare tale nome con la variazione di “Sociale” in “della Società”.
Il Senato Accademico
Visto lo Statuto dell’Ateneo di Palermo;
Viste le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione del 16/10/2012;
Viste le note prott. nn. 7145 del 28/09/2012 e 76322 del 17/10/2012;
Visto il Decreto Rettorale n. 4113 del 18/10/2012;
Viste le delibere del 29 ottobre 2012 e del 12 novembre 2012, adottate dal Consiglio del
Dipartimento IURA;
Viste le delibere del 22 ottobre 2012 e del 14 novembre 2012, adottate dal Consiglio del
Dipartimento di Diritto Privato Generale;
Viste la delibera del 31 ottobre 2012 del Consiglio di Dipartimento di Studi su Politica, Diritto e
Società e del 12 novembre 2012 del Consiglio del Dipartimento di Scienze Giuridiche, Sociali
Politiche e dello Sport (ex Studi su Politica, Diritto e Società);
Vista la delibera adottata in data 19/11/2012, nella seduta congiunta dei tre dipartimenti;
Vista l’istanza di adesione della Dott.ssa Stefania Aiello al Dipartimento di Scienze Giuridiche,
Sociali e dello Sport;
Visto il Decreto Rettorale n. 4439 del 15/11/2012 relativo a modifiche al vigente Codice Etico
dell’Ateneo;
Vista la relazione del Responsabile del procedimento;
Sentito il Coordinatore della Commissione Attività didattico-scientifiche e diritto allo studio;
udito il Rettore;
Con il voto contrario dei Proff. Scaglione e Liotta e con l’astensione della Sig.ra Nella Scilabra
DELIBERA

di approvare quanto segue:
•

•
•
•
•

la fusione del Dipartimento di Scienze Giuridiche, Sociali, Politiche e dello Sport (così
denominato a seguito della confluenza del disattivato DISMOT nel Dipartimento di
Studi su Politica, Diritto e Società), del Dipartimento IURA e del Dipartimento di Diritto
Privato Generale e la costituzione del Dipartimento di SCIENZE GIURIDICHE,
SOCIALI E DELLO SPORT;
il progetto culturale unico e condiviso;
l’adesione dei docenti e ricercatori afferenti ai tre dipartimenti;
l’afferenza della Dott.ssa Stefania Aiello, proveniente dal Dipartimento STEMBIO, al
Dipartimento di Scienze Giuridiche, Sociali e dello Sport.
Di invitare i Dipartimenti interessati a valutare una revisione della denominazione del
nuovo Dipartimento da “Scienze Giuridiche, Sociali e dello Sport” a “Scienze
Giuridiche, della Società e dello Sport”.

Letto, approvato seduta stante.
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44) Afferenza del Dott. Giuseppe Sanfilippo al Dipartimento di Matematica e Informatica
RELAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Si sottopone al parere del Senato Accademico l’istanza di afferenza, inoltrata in data 08
novembre 2012 dal Dott. Giuseppe Sanfilippo, proveniente dal disattivato Dipartimento di
Scienze Statistiche e Matematiche “Silvio Vianelli”, al Dipartimento di Matematica e
Informatica.
Com’è noto il Dipartimento di Scienze Statistiche e Matematiche “Silvio Vianelli” è stato
disattivato ed è confluito nel Dipartimento di Scienze Economiche, Aziendali e Finanziarie
(SEAF), ora denominato “Scienze Economiche, Aziendali e Statistiche (SEAS).
Il consiglio del Dipartimento di Matematica e Informatica, con delibera del 08 novembre 2012,
ha espresso parere favorevole.
Alla luce di quanto esposto, pertanto, si propone che il Senato Accademico
DELIBERI
di accogliere la richiesta di afferenza del Dott. Giuseppe Sanfilippo (SSD MAT/06 - Probabilita'
e Statistica Matematica), Ricercatore confermato della Facoltà di Economia, proveniente dal
disattivato Dipartimento di Scienze Statistiche e Matematiche “Silvio Vianelli”, al Dipartimento
di Matematica e Informatica.
Il Responsabile del procedimento
F.to M. Donzelli

Per il Dirigente
F.to M. Donzelli

Il Senato Accademico
VISTA la richiesta inoltrata in data 08 novembre 2012 dal Dott. Giuseppe Sanfilippo, con la
quale chiede di poter afferire al Dipartimento di Matematica e Informatica;
VISTO l’estratto del verbale del Consiglio di Dipartimento di Matematica e Informatica, seduta
del 08 novembre 2012, con il quale si èdeliberato all’unanimità di approvare la richiesta di
afferenza di cui trattasi;
CONSIDERATO che il Dipartimento di Scienze Statistriche e Matematiche “Silvio Vianelli”, dal
quale proviene il Dott. Giuseppe Sanfilippo afferisce, è stato disattivato ed è confluito nel
Dipartimento di Scienze Economiche, Aziendali e Finanziarie (SEAF), che ha assunto la
nuova denominazione di “Scienze Economiche, Aziendali e Statistiche (SEAS);
VISTA la delibera n. 44 adottata dal Senato Accademico nella seduta del 20/11/2012;
VISTO il Decreto Rettorale n. 4439 del 15 novembre 2012, con il quale è stato modificato il
vigente Codice Etico dell’Ateneo;
VISTA la relazione del Responsabile del procedimento;
SENTITO il Direttore Generale;
all’unanimità
DELIBERA
di accogliere la richiesta di afferenza del Dott. Giuseppe Sanfilippo (SSD MAT/06 - Probabilita'
e Statistica Matematica), Ricercatore confermato della Facoltà di Economia, proveniente dal
disattivato Dipartimento di Scienze Statistiche e Matematiche “Silvio Vianelli”, al Dipartimento
di Matematica e Informatica.
Letto ed approvato seduta stante
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45) Parere del Senato Accademico in merito alla richiesta di afferenza del dott. Carlo
Amenta proveniente dal disattivato DISMOT al Dipartimento SEAF (nuova
denominazione Dipartimento di Scienze Economiche, Aziendali e Statistiche –
SEAS)
RELAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Si sottopone al parere del Senato Accademico l’istanza, inoltrata in data 31 ottobre 2012 dal
Dott. Carlo Amenta,afferente al Dipartimento DISMOT, già disattivato con delibera del Senato
Accademico del 06/11/2012, il quale chiede di poter afferire al Dipartimento SEAF, che ha già
inoltrato richiesta di cambio denominazione in Dipartimento di Scienze Economiche, Aziendali
e Statistiche (SEAS).
Il Consiglio di Dipartimento di SEAF nella seduta del 30 ottobre 2012, ha deliberato
all’unanimità di approvare la richiesta di afferenza di cui trattasi.
Ciò premesso si sottopone la summenzionata proposta affinchè il Senato Accademico possa
esprimersi in merito.
Il Responsabile del procedimento
F.to M. Donzelli

per il Dirigente
F.to M. Donzelli

Il Senato Accademico
VISTA la richiesta di afferenza, inoltrata in data 31 ottobre 2012 dal Dott. Carlo Amenta,
proveniente dal disattivato DISMOT, con la quale chiede di poter afferire al Dipartimento
di Scienze Economiche , Aziendali e Finanziarie (SEAF)
VISTO l’estratto del verbale del Consiglio del Dipartimento SEAF, che ha già inoltrato
richiesta di cambio denominazione in Dipartimento di Scienze Economiche, Aziendali e
Statistiche (SEAS), seduta del 30 ottobre 2012, nel quale si è deliberato all’unanimità
di approvare la richiesta di afferenza di cui trattasi
CONSIDERATO che il Dipartimento DISMOT, al quale afferiva il docente in questione è stato
disattivato con delibera di Senato Accademico il 06 novembre 2012
VISTO il Decreto Rettorale n. 4439 del 15/11/2012 relativo a modifiche al vigente Codice Etico
dell’Ateneo
VISTA la relazione del responsabile del procedimento
SENTITO il Coordinatore della Commissione attività didattico-scientifiche e diritto allo studio
All’unanimità
DELIBERA
di accogliere la richiesta di afferenza del Dott. Carlo Amenta (SSD SECS-P/08 - Economia e
Gestione delle Imprese) dal Dipartimento di Studi Giuridici, Economici, Biomedici,
Psicosociopedagogici delle Scienze Motorie e Sportive (DISMOT), disattivato con delibera di
Senato Accademico il 06 novembre 2012, al Dipartimento di Scienze Economiche Aziendali e
Finanziarie (SEAF), che assumerà la nuova denominazione “Dipartimento di Scienze
Economiche, Aziendali e Statistiche (SEAS)”
Letto, approvato seduta stante
46) Riassetto dipartimentale ai sensi dello Statuto – parere del Senato Accademico in
merito a quanto segue:
a. fusione dei dipartimenti di Scienze Filologiche e linguistiche e FIERI-AGLAIA
e costituzione del Dipartimento di Scienze umanistiche;
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b. approvazione del progetto culturale e del regolamento interno del
Dipartimento di Scienze umanistiche
c. adesione dei docenti e ricercatori afferenti ai due dipartimenti
RELAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Come è noto, in attuazione dello Statuto, l’Amministrazione ha predisposto delle apposite
linee guida (note prott. nn. 7145 del 28/09/2012 e 76322 del 17/10/2012 e decreto rettorale n.
4113 del 18/10/2012) che dettano le modalità operative e stabiliscono il cronoprogramma per
la dipartimentalizzazione di Ateneo.
Il Dipartimento di Scienze Filologiche e Linguistiche, nella seduta di Consiglio del 15
novembre 2012, ha deliberato di aggregarsi con il Dipartimento FIERI-AGLAIA.
Nel corso di una seduta congiunta dei Consigli dei Dipartimenti di Scienze Filologiche e
Linguistiche e di FIERI-AGLAIA, tenutasi in data 15 novembre 2012, il Decano del
Dipartimento FIERI-AGLAIA, Prof. Lo Piparo ha reso noto che il Consiglio di detto
Dipartimento ha deliberato di unificarsi con il Dipartimento di Scienze Filologiche e
Linguistiche. Nella stessa occasione, il Direttore del Dipartimento di Scienze Filologiche e
Linguistiche, Prof.ssa Laura Auteri, ha precisato che “la sede del Dipartimento è data dalla
somma dei locali attualmente occupati dai due dipartimenti che confluiscono ed anche tutti i
beni patrimoniali passano alla nuova struttura”. Viene, infine, approvata, a seguito di
votazione, la nuova denominazione del costituendo Dipartimento: “SCIENZE UMANISTICHE”.
Entrambi i Dipartimenti condividono il medesimo programma culturale, didattico e di ricerca e
ritengono che la loro fusione soddisfi pienamente i parametri proposti dagli Organi Collegiali
dell’Ateneo.
La nuova struttura possiede infatti un ampio grado di aggregazione dipartimentale dovuto a
progettualità. Nei due Dipartimenti proponenti hanno ricevuto valutazione positiva e in alcuni
casi finanziamento diversi progetti PRIN e FIRB che già all’interno del Dipartimento di
provenienza hanno svolto una funzione aggregante che sarebbe ulteriormente potenziata
dalla fusione attuale. Lo provano recenti progetti FIRB finanziati, che legano il greco antico e
la filosofia, e altri, proposti e non finanziati che legano la didattica delle lingue con il
plurilinguismo del Cinquecento e il latino. Una più stretta collaborazione fra i tre filoni
umanistici tradizionali, studi filosofici, letterari e linguistici, sul versante dell’antichità come sul
versante moderno porterebbe a un potenziamento della comune area della ricerca che
verrebbe sostenuta da approcci metodologici differenti che andrebbero più decisamente nella
direzione dell’interdisciplinarietà e della internazionalizzazione. In quest’ottica si segnalano
anche finanziamenti europei (Erasmus- Mundus a DIPLI) che svolgerebbero medesima
funzione di aggregazione, essendo previste discipline ad oggi rappresentate solo a FIERIAGLAIA.
La nuova struttura possiede anche un alto grado di aggregazione dipartimentale in relazione
all’ incardinamento “sostanziale” dei corsi di studio e alla completezza delle filiere formative in
un Dipartimento. Il nuovo assetto dipartimentale proposto consente infatti l’ incardinamento dei
tre corsi storici della Facoltà di Lettere, e cioè Lettere Moderne, Lingue e Filosofia. In tutti e tre
i casi il Dipartimento può erogare più del 60% dei CFU caratterizzanti dei Corsi di Studio. Al
contempo il Dipartimento assicura un alto numero di docenti di riferimento. Il nuovo
Dipartimento può gestire l’intera filiera formativa del Corso di Laurea in Filosofia (triennale,
magistrale e dottorato), di lingue e letteratura straniere (triennale, magistrale e dottorato in
lingue e letterature straniere e in linguistica) e di lettere moderne ( triennale, magistrale in
filologia moderna e dottorato in italianistica).
Il Dipartimento di Scienze Umanistiche conta, infine, su un ricchissimo patrimonio librario, che
costituisce la base per una ricerca e una didattica innovative, fondate sulla stretta
collaborazione tra ambiti di studio che privilegiano l’indagine sul ruolo delle Humanities nella
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realtà contemporanea. Le importanti esperienze già maturate in numerosi settori scientifico
disciplinari afferenti al nuovo Dipartimento sui versanti della ricerca, dell’alta formazione e
dell’internazionalizzazione attestano la vocazione della struttura, che intende coniugare
l’attenzione per la tradizione culturale greco-latina con l’apertura nei confronti della modernità,
l’attenzione per la cultura europea con quella extraeuropea, e in particolare per quelle dei
paesi del bacino del mediterraneo.
Viene proposta la bozza del regolamento del costituendo Dipartimento di Scienze
Umanistiche, che si allega alla presente.
In merito alle afferenze alla nuova struttura dipartimentale, si rileva che il Direttore del
Dipartimento di Scienze Filologiche e Linguistiche ha dichiarato che “tutti i docenti del
Dipartimento di Scienze Filologiche e Linguistiche afferiranno alla nuova struttura denominata
Dipartimento di Scienze Umanistiche”.
Si segnala, altresì, che, relativamente alla proposta in questione, non è pervenuto il verbale
del Consiglio del Dipartimento FIERI-AGLAIA.
Ciò premesso si sottopone la documentazione pervenuta al Settore affinché il Senato
Accademico possa esprimersi in merito a quanto segue:
•
•
•

fusione dei Dipartimenti di Scienze Filologiche e Linguistiche e FIERI-AGLAIA e
costituzione del Dipartimento di SCIENZE UMANISTICHE;
approvazione del progetto culturale e del regolamento interno del Dipartimento di
Scienze Umanistiche;
adesione dei docenti e ricercatori afferenti ai due dipartimenti

Il Responsabile del procedimento
F.to Dott.ssa Marisa Donzelli

Il Dirigente
F.to Dott.ssa Patrizia Valenti

Il Senato Accademico
Visto lo Statuto dell’Ateneo di Palermo;
Viste le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione del 16/10/2012
Viste le note prott. nn. 7145 del 28/09/2012 e 76322 del 17/10/2012
Visto il Decreto Rettorale n. 4113 del 18/10/2012
Visto il Decreto Rettorale n. 4439 del 15/11/2012 relativo a modifiche al vigente Codice Etico
dell’Ateneo
Vista la documentazione trasmessa dal Dipartimento di Scienze Filologiche ed Umanistiche
Vista la relazione del Responsabile del procedimento
Sentito il Coordinatore della Commissione Attività didattico-scientifiche e diritto allo studio
DELIBERA
di rinviare ogni decisione in merito, in attesa di acquisire il verbale del Consiglio del
Dipartimento FIERI-AGLAIA.
Letto, approvato seduta stante
47) Afferenza al Dipartimento D.E.M.S. dei segg. docenti:
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d. prof. Pietro Violante, proveniente dal Dipartimento Studi su politica diritto e
società
e. prof. Salvatore Pensabene Lionti, proveniente dal Dipartimento IURA
f. prof. Sebastiano Bavetta, proveniente dal Dipartimento SEAF
g. prof. Gaetano Armao, proveniente dal Dipartimento IURA
h. prof. Umberto Gulli, proveniente dal Dipartimento Studi su politica diritto e
società
Il presente argomento viene rinviato per un ulteriore supplemento di istruttoria
48) Riassetto dipartimentale ai sensi dello Statuto
i. Conferma del mantenimento del Dipartimento di Fisica
j. Afferente di docenti e ricercatori provenienti dal disattivato Dipartimento di
Chimica “S. Cannizzaro”
RELAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Come è noto, in attuazione dello Statuto, l’Amministrazione ha predisposto delle apposite
linee guida (note prott. nn. 7145 del 28/09/2012 e 76322 del 17/10/2012 e decreto rettorale n.
4113 del 18/10/2012) che dettano le modalità operative e stabiliscono il cronoprogramma per
la dipartimentalizzazione di Ateneo.
Il Direttore del Dipartimento di Fisica, Prof.ssa Maria Brai, nella seduta del 15 novembre 2012,
ha relazionato sullo stato attuale dello stesso, descrivendone la composizione, con
indicazione del numero dei docenti e ricercatori attualmente afferenti ad esso (n. 51), e
mettendo, altresì, in evidenza che allo stesso afferiscono due Dottorati. Nella stessa seduta, il
Consiglio di Dipartimento ha proposto, in considerazione dell’attività di ricerca svolta dallo
stesso, l’istituzione di n. 2 sezioni: “Fisica sperimentale dei materiali” e “Fisica interdisciplinare
ed applicata”.
Il Consiglio evidenzia, pertanto, che “il Dipartimento di Fisica soddisfa più parametri delle
Linee Guida deliberate dagli Organi Collegiali e che ne impediscono la disattivazione al 1°
novembre 2015 nel caso di ritrovarsi sotto soglia. In particolare si fa riferimento al grado di
aggregazione dipartimentale legato ai SSD, al grado di aggregazione legato all’
incardinamento sostanziale dei corsi di studio in un Dipartimento e alla completezza delle
filiere formative. Laurea in Fisica, Laurea magistrale in Fisica, due Corsi di Dottorato Fisica e
Fisica Applicata, specializzazione in Fisica Medica”.
Nel corso della seduta del 15 novembre 2012, il Consiglio del Dipartimento di Fisica ha
approvato le richieste di afferenza presentate dai docenti e ricercatori provenienti dal
disattivato Dipartimento di Chimica “Stanislao Cannizzaro”, ai fini di rappresentare nel
Dipartimento i settori della Chimica e della Fisica per una più ampia riorganizzazione
dipartimentale.
Si riporta, di seguito, l’elenco di coloro che hanno presentato richiesta di afferenza al
Dipartimento di Fisica:
1. Prof. Dario Duca, professore ordinario (SSD CHIM/03)
2. Dott. Francesco Ferrante, ricercatore universitario (SSD CHIM/02)
3. Dott.ssa Tiziana Fiore, ricercatore universitario (SSD CHIM/03)
4. Prof. Antonio Gianguzza, professore ordinario (SSD CHIM/01)
5. Dott. Giuseppe Lazzara, ricercatore universitario (SSD CHIM/02)
6. Dott. Fabrizio Lo Celso, ricercatore universitario (SSD CHIM/02)
7. Prof. Antonino Martorana, professore ordinario (SSD CHIM/03)
8. Prof.ssa Stefania Milioto, professore ordinario (SSD CHIM/02)
9. Dott. Nicola Muratore, ricercatore universitario (SSD CHIM/02)
10. Dott. Alberto Pettignano, ricercatore universitario (SSD CHIM/01)
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11. Dott.ssa Claudia Pellerito, ricercatore universitario (SSD CHIM/01)
12. Prof. Bruno Giuseppe Pignataro, professore associato (SSD CHIM/02)
13. Prof.ssa Daniela Piazzese, professore associato (SSD CHIM/01)
14. Dott. Michelangelo Scopelliti, ricercatore universitario (SSD CHIM/03)
15. Prof.ssa Maria Liria Turco Liveri, professore associato (SSD CHIM/02)
16. Prof. Roberto Zingales, professore associato (SSD CHIM/01)

Si fa presente che il Direttore del Dipartimento di Fisica, Prof.ssa Maria Brai, ha precisato che
invierà, successivamente, al Settore la documentazione relativa ai finanziamenti e al
patrimonio dei docenti provenienti dal Dipartimento di Chimica “Stanislao Cannizzaro”.
Ciò premesso si sottopone
possa esprimersi in merito.

la documentazione pervenuta affinché il Senato Accademico

Il Responsabile del procedimento

per il Dirigente

f.to M. Donzelli

f.to M. Donzelli
Il Senato Accademico

Visto lo Statuto dell’Ateneo di Palermo;
Viste le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione del 16/10/2012;
Viste le note prott. nn. 7145 del 28/09/2012 e 76322 del 17/10/2012;
Visto il Decreto Rettorale n. 4113 del 18/10/2012;
Vista la documentazione presentata dal Dipartimento di Fisica;
Visto il Decreto Rettorale n. 4439 del 15 novembre 2012 con il quale è stato modificato il
vigente Codice Etico dell’Ateneo;
Vista la relazione del Responsabile del procedimento;
Sentito il Coordinatore della Commissione Attività didattico-scientifiche e diritto allo studio;
Con il voto contrario del Prof. Roberto Boscaino
DELIBERA
di approvare quanto segue:
a. l’ attuale assetto del Dipartimento di Fisica;
b. le afferenze dei Docenti e dei Ricercatori, i cui nominativi sono stati indicati
in premessa, provenienti dal disattivato Dipartimento di Chimica “Stanislao
Cannizzaro” al Dipartimento di Fisica.
Il Senato Accademico, inoltre, rileva che la separazione dei SSD dell’Area della Chimica
potrebbe produrre criticità per l’offerta didattica di chimica e per la gestione dei corsi di
dottorato ed auspica un accorpamento dell’area della Chimica.
Letto, approvato seduta stante
49) Riassetto dipartimentale ai sensi dello Statuto – conferma del mantenimento del
dipartimento di Biopatologia e Biotecnologie mediche e forensi (DIBIMEF)
RELAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Come è noto, in attuazione dello Statuto, l’Amministrazione ha predisposto delle apposite
linee guida (note prott. nn. 7145 del 28/09/2012 e 76322 del 17/10/2012 e decreto rettorale n.
4113 del 18/10/2012) che dettano le modalità operative e stabiliscono il cronoprogramma per
la dipartimentalizzazione di Ateneo.

VERBALE N. 184 – 20 e 27 novembre 2012

85 di 141

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

Il Dipartimento di Biopatologia e Biotecnologie Mediche e Forensi (DIBIMEF), nella seduta di
Consiglio del 15 ottobre 2012, ha deliberato di confermare la propria denominazione e l’attuale
composizione in termini di afferenti e settori scientifico disciplinari.
Ciò premesso si sottopone la summenzionata proposta affinché il Senato Accademico possa
esprimersi in merito.
Il Responsabile del procedimento
F.to M. Donzelli

per il Dirigente
F.to M. Donzelli

Il Senato Accademico
Visto lo Statuto dell’Ateneo di Palermo
Viste le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione del 16/10/2012;
Viste le note prott. nn. 7145 del 28/09/2012 e 76322 del 17/10/2012
Visto il Decreto Rettorale n. 4113 del 18/10/2012
Vista la documentazione presentata dal Dipartimento di DIBMEF
Visto il Decreto Rettorale n. 4439 del 15 novembre 2012 con il quale è stato modificato il
vigente Codice Etico dell’Ateneo
Vista la relazione del Responsabile del procedimento
Sentito il coordinatore della Commissione competente
All’unanimità
DELIBERA
di approvare l’attuale assetto del Dipartimento di DIBMEF.
Letto ed approvato seduta stante.
50) Riassetto dipartimentale ai sensi dello statuto – Parere del Senato Accademico in
merito alla proposta di disattivazione del Dipartimento di energia, di confluenza nel
Dipartimento di Ingegneria Elettrica, Elettronica e delle Telecomunicazioni, di
Tecnologie Chimiche, Automatica e Modelli Matematici (DIEETCAM) e cambio di
denominazione in dipartimento di Energia. Ingegneria dell’Informazione e Modelli
Matematici (DEIM)
RELAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Come è noto, in attuazione dello Statuto, l’Amministrazione ha predisposto delle apposite
linee guida (note prott. nn. 7145 del 28/09/2012 e 76322 del 17/10/2012 e decreto rettorale n.
4113 del 18/10/2012) che dettano le modalità operative e stabiliscono il cronoprogramma per
la dipartimentalizzazione di Ateneo.
Il Dipartimento di Energia, ha presentato con delibera del 15/10/2012, le seguenti proposte:
14) la disattivazione del Dipartimento;
15) la confluenza al Dipartimento di Ingegneria Elettrica, Elettronica e delle
Telecomunicazioni, di tecnologie Chimiche, Automatica e Modelli Matematici
(DIEETCAM);
16) il cambio di denominazione da Dipartimento di Ingegneria Elettrica, Elettronica e delle
Telecomunicazioni, di tecnologie Chimiche, Automatica e Modelli Matematici
(DIEETCAM) a Dipartimento di Energia, Ingegneria dell’Informazione e Modelli
Matematici (DEIM).
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Si segnala che, nella suddetta delibera non è stata indicata la destinazione dei fondi di
bilancio e del patrimonio. Il Settore Ricerca Istituzionale, con nota dell’8 novembre 2012, ha
richiesto tale integrazione, ma alla stessa non è stato dato alcun riscontro.
Il Dipartimento di Ingegneria Elettrica, Elettronica e delle Telecomunicazioni, di tecnologie
Chimiche, Automatica e Modelli Matematici (DIEETCAM), con delibera del 16 ottobre 2012, ha
approvato, a larga maggioranza, la confluenza del Dipartimento Energia, tenuto conto
dell’arricchimento che ne deriva dal punto di vista culturale, scientifico-didattico, organizzativo
e amministrativo, e le adesioni presentate dai docenti e ricercatori.
Il suddetto dipartimento ha approvato, altresì, la richiesta di afferenza avanzata dalla Dott.ssa
Maria La Gennusa, ricercatore di nuova nomina nel SSD ING-IND/11.
Il DIEETCAM si è dichiarato disponibile, inoltre, a modificare la propria denominazione in
Dipartimento di Energia, Ingegneria dell’Informazione e Modelli Matematici (DEIM).
Ciò premesso si sottopone la documentazione di cui trattasi affinché il Senato Accademico
possa esprimersi in merito a quanto segue:
• la disattivazione del Dipartimento di Energia;
• la confluenza nel Dipartimento di Ingegneria Elettrica, Elettronica e delle
Telecomunicazioni, di tecnologie Chimiche, Automatica e Modelli Matematici
(DIEETCAM);
• il cambio di denominazione da Dipartimento di Ingegneria Elettrica, Elettronica e delle
Telecomunicazioni, di tecnologie Chimiche, Automatica e Modelli Matematici
(DIEETCAM) a Dipartimento di Energia, Ingegneria dell’Informazione e Modelli
Matematici (DEIM);
• l’afferenza della Dott.ssa Maria La Gennusa, ricercatore di nuova nomina nel SSD
ING-IND/11.
Il Responsabile del procedimento
f.to Marisa Donzelli

Il Dirigente
f.to Patrizia Valenti

Il Senato Accademico
Visto lo Statuto dell’Ateneo di Palermo
Viste le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione del 16/10/2012;
Viste le note prott. nn. 7145 del 28/09/2012 e 76322 del 17/10/2012
Visto il Decreto Rettorale n. 4113 del 18/10/2012
Vista la delibera del 15 ottobre 2012, adottata dal Consiglio del Dipartimento di
Energia;
Vista la delibera del 16 ottobre 2012 del DIEETCAM
Visto il Decreto Rettorale n. 4439 del 15 novembre 2012 con il quale è stato modificato il
vigente Codice Etico dell’Ateneo
Vista la relazione del Responsabile del procedimento
Sentito il Coordinatore della Commissione Attività didattico-scientifiche e diritto allo studio
All’unanimità
DELIBERA
Di approvare i punti così come esplicitati nella relazione riportata nelle premesse
Letto ed approvato seduta stante.
51) Riassetto Dipartimentale ai sensi dello Statuto – parere del Senato Accademico in
merito a quanto segue:
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e. Fusione dei Dipartimenti DEMETRA e SAGA e la costituzione del
Dipartimento di Scienze Agrarie e Forestali
f. Approvazione del progetto culturale unico e condiviso
g. Adesione dei docenti e ricercatori afferenti ai due dipartimenti
h. Adesione di nove docenti e ricercatori provenienti dal dipartimento di
biologia Ambientale e Biodiversità
RELAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Come è noto, in attuazione dello Statuto, l’Amministrazione ha predisposto delle apposite
linee guida (note prott. nn. 7145 del 28/09/2012 e 76322 del 17/10/2012 e decreto rettorale n.
4113 del 18/10/2012) che dettano le modalità operative e stabiliscono il cronoprogramma per
la dipartimentalizzazione di Ateneo.
Il Dipartimento DEMETRA e il Dipartimento di Sistemi Agro-Ambientali hanno esaminato nelle
riunioni congiunte delle Giunte, tenutesi nelle date del 5 e 16 ottobre 2012, il progetto di
fusione tra i due dipartimenti, approfondendo il dibattito in ordine agli aspetti di natura
culturale, didattica, organizzativa e amministrativa legati all’accorpamento.
In particolare, ai sensi di quanto disposto dal D.R. n. 4113 del 18 ottobre 2012 i citati
dipartimenti hanno convocato separatamente, il giorno 9 novembre u.s., il proprio Consiglio e,
dopo approfondito dibattito, hanno approvato quanto segue:
• il progetto culturale di accorpamento dei due dipartimenti (DEMETRA e S.A.G.A.) in un
Dipartimento unico, a decorrere dal 1° gennaio 2013, avente sede presso i locali
dell’attuale Facoltà di Agraria, con la denominazione provvisoria di “DIPARTIMENTO di
AGRARIA”, riservandosi di confermare o variare tale denominazione in sede di
riunione congiunta;
• le adesioni manifestate dai docenti e ricercatori afferenti agli stessi.
In attuazione del D.R. summenzionato, inoltre, ha avuto luogo in data 15/11/2012 la riunione
straordinaria congiunta dei due dipartimenti, con la quale si è proceduto alla ratifica del
progetto culturale, già deliberato singolarmente, di unificazione dei dipartimenti DEMETRA e
SAGA in un dipartimento unico, denominato “Dipartimento di Scienze Agrarie e Forestali”,
con decorrenza 1° gennaio 2013, con sede presso i locali dell’attuale Facoltà di Agraria e con
una composizione che prevede l’adesione totale degli attuali componenti dei due dipartimenti
e l’adesione di 9 docenti e ricercatori provenienti dal Dipartimento di Biologia Ambientale e
Biodiversità.
Specificatamente, il verbale riporta quanto segue:
“”In particolare vengono richiamati i seguenti aspetti di ordine culturale e pratico ……:
• le interazioni tra i settori delle produzioni vegetali arboree e forestali, animali, della
difesa, della microbiologia e dell’economia agraria con i settori delle produzioni vegetali
erbacee e ortofloricole, delle tecnologie e delle industrie agrarie, della chimica agraria
e dell’ingegneria agraria e della scienza del suolo si vanno sempre più consolidando,
facendo individuare come l’unione di competenze, attualmente presenti nell’ambito dei
due Dipartimenti, consente di creare una piattaforma unica in cui affrontare
congiuntamente i problemi sia di natura scientifica che didattica tradizionalmente
riferibili al settore delle Scienze Agrarie in senso lato;
• gli attuali dipartimenti DEMETRA e S.A.G.A. partecipano attivamente ed in maniera
preponderante alla gestione di corsi di laurea magistrale attivati dalla Facoltà di Agraria
e cioè in Scienze e Tecnologie Agrarie, Scienze Forestali ed Ambientali,
Agroingegneria e in Viticoltura ed Enologia nei vari curricula per i corsi di laurea e di
Agroingegneria, Imprenditoria e Qualità per il sistema Agro-alimentare, Scienze delle
Produzioni e delle Tecnologie Agrarie, Scienze Forestali ed Ambientali, per i corsi di
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•

•

laurea magistrali.. La fusione certamente semplifica la gestione e consente la quasi
totale copertura degli insegnamenti da parte di docenti della stessa struttura; i due
Dipartimenti, inoltre, concorrono alla copertura dei corsi interfacoltà della Laurea in
Biotecnologie e della LM in Riqualificazione Ambientale ed Ingegneria Naturalistica e
della LM interateneo in Scienze Viticole ed Enologiche;
docenti e ricercatori dei due attuali dipartimenti partecipano congiuntamente, con
sempre maggiore frequenza, ad iniziative progettuali sia nel campo della formazione
post-laurea sia della ricerca; essendo stati coinvolti in diversi di dottorato di ricerca e di
master universitario finanziati dalla Regione Siciliana e in progetti di ricerca già
approvati nell’ambito dei bandi PON e PRIN e FIRB; l’accorpamento consente
un’auspicabile notevole semplificazione nella gestione tecnico-amministrativa di tali
progetti;
le sedi degli attuali due Dipartimenti sono confinanti e in tali casi compenetrate
all’interno degli stessi edifici del campus universitario di Viale delle Scienze così come
le relative pertinenze ricadenti all’interno del Parco d’Orleans; con l’accorpamento non
si manifestano, di conseguenza, particolari problemi di natura logistica, anzi si
realizzeranno in prospettiva positive sinergie ed ottimizzazioni di spazi per gli scopi
istituzionali in termini di servizi per gli studenti, i docenti ed il personale T.A. Tale
risultato sarà realizzato in maniera più compiuta con l’assegnazione al costituendo
Dipartimento dei locali e pertinenze della Facoltà di Agraria .che, in molti casi hanno
caratterizzato le riconfigurazioni dipartimentali in Ateneo””.

La delibera evidenzia, anche, che con l’unificazione verrebbero compiutamente rispettati i
criteri approvati dagli Organi di Governo “”sia in ordine al criterio di “progettualità” (1° criterio),
di “SSD aggreganti” (2°), di “incardinamento sostanziale” dei Corsi di studio (3°), potendo
divenire, il nuovo dipartimento, sede di più di due corsi di studio e nella sostanza di tutti quelli
oggi incardinati sulla Facoltà di Agraria, sia in ultimo in ordine al criterio di “completezza della
filiera formativa” (4°), coerente con gli ambiti disciplinari che caratterizzerebbero il nuovo
Dipartimento””
Il Consiglio congiunto, inoltre, informato dell’intenzione manifestata da 9 docenti e ricercatori
del Dipartimento di Biologia Ambientale e Biodiversità, ne ha approvato l’adesione.
Con il citato verbale viene precisato, altresì, quanto segue:
“”……
• l’opportunità che la struttura della Giunta del nuovo Dipartimento sia commisurata
all’ampiezza della nuova aggregazione prevedendo, per la componente elettiva, un
assetto di 5 componenti ciascuno per la rappresentanza dei professori di prima,
seconda fascia e ricercatori, di 3 rappresentanti del personale TA, di 2 rappresentanti
per Assegnisti di Ricerca/Ricercatori a T.D. e di 2 rappresentanti per gli studenti di
Dottorato di ricerca;
• la necessità che in considerazione dei problemi già esistenti all’interno dei due
Dipartimenti DEMETRA e SAGA relativamente agli spazi a disposizione per lo
svolgimento dei compiti istituzionali, gli attuali locali della Facoltà di Agraria vengano
integralmente assegnati al costituendo Dipartimento;
• che parimenti vengano assegnate al nuovo Dipartimento le unità di personale oggi in
servizio presso la facoltà di Agraria per assolvere alle attività di supporto ai nuovi
compiti di didattica del nuovo dipartimento;
• l’opportunità che per il momento rimangano a disposizione dei docenti afferenti gli
spazi attualmente occupati, riservando a momenti successivi l’eventuale esigenza di
ottimizzazione;
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la necessità che le attuali unità di personale TA dei Dipartimenti rimangano in servizio
nella nuova struttura, per garantire la necessaria integrazione della notevole mole di
pratiche amministrative e didattiche gestite dai due attuali dipartimenti, nonché la
gestione di tutti i laboratori e delle biblioteche, che, per esigenze logistiche,
continueranno ad operare, almeno per i primi tempi, nelle attuali configurazioni, anche
in considerazione delle carenze di personale TA riconosciute dall’Ateneo.””

La delibera, inoltre, precisa che ““in ossequio a quanto previsto dal citato D.R. per quanto
riguarda il budget di previsione di bilancio per l’E.F. 2012 e la consistenza patrimoniale
proveniente dal DEMETRA e dal S.A.G.A. rinvia alle deliberazioni già in precedenza assunte
in data 9.11.12 dai rispettivi Consigli di Dipartimento, da integrare con eventuali assegnazioni
finanziarie e/o patrimoniali proveniente dai docenti del Dipartimento di Biologia Ambientale e
Biodiversità che hanno richiesto di afferire al Dipartimento “Scienze Agrarie e Forestali”.””.
Nella detta seduta congiunta è stato approvato espressamente, come stralcio del regolamento
del nuovo dipartimento, la seguente composizione della Giunta: 5 professori ordinari, 5
professori associati, 5 ricercatori, 3 rappresentanti del personale T.A., 2 rappresentanti degli
assegnisti o ricercatori a TD e 2 rappresentanti dei dottorandi di ricerca.
Relativamente alle adesioni dei docenti e ricercatori provenienti dal Dipartimento di Biologia
Ambientale e Biodiversità, si rileva che non è stato acquisito il parere espresso da tale
dipartimento, in contrasto, quindi, con quanto disposto al punto j dell’art. 28 dello Statuto.
Si fa presente, inoltre, che il Consiglio del Dipartimento di Sistemi Agro-Ambientali, nella
seduta del 9 novembre 2012, la stessa nella quale ha deliberato di approvare la fusione nel
nuovo Dipartimento di Agraria, ha anche espresso parere favorevole in ordine alla richiesta di
afferenza avanzata dal Dott. Francesco Giuseppe Carollo, assunto nel ruolo di ricercatore per
il SSD AGR/08 a decorrere dal 17/9/2012. L’interessato ha manifestato la volontà di aderire al
nuovo Dipartimento di Agraria.
Ciò premesso si sottopone la documentazione pervenuta al Settore affinché il Senato
Accademico possa esprimersi in merito a quanto segue:
• l’approvazione del progetto culturale di fusione del Dipartimento DEMETRA e del
Dipartimento di Sistemi Agro-Ambientali in un Dipartimento unico, a decorrere dal 1°
gennaio 2013, avente sede presso i locali dell’attuale Facoltà di Agraria, con la
denominazione di “DIPARTIMENTO di SCIENZE AGRARIE E FORESTALI”;
• le adesioni manifestate dai docenti e ricercatori afferenti agli stessi;
• l’afferenza del Dott. Francesco Giuseppe Carollo, ricercatore di nuova nomina, al
Dipartimento S.A.G.A. e il suo passaggio al costituendo Dipartimento di Agraria.
• le adesioni dei Proff.ri Francesca Grisafi, Pietro Mazzola, Rosario Schicchi, Giuseppe
Venturella, Giuseppe Bazan, Silvio Fici, Lorenzo Gianguzzi e dei Dott.ri Gianniantonio
Domina, Alessandro Saitta, provenienti dal Dipartimento di Biologia Ambientale e
Biodiversità, in deroga al punto j dell’art. 28 dello statuto;
Il Responsabile del procedimento
f.to Dott.ssa Marisa Donzelli

Il Dirigente
f.to Dott.ssa Patrizia Valenti

Il Senato Accademico
Visto lo Statuto dell’Ateneo di Palermo;
Viste le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione del 16/10/2012;
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Viste le note prott. nn. 7145 del 28/09/2012 e 76322 del 17/10/2012;
Visto il Decreto Rettorale n. 4113 del 18/10/2012;
Vista la delibera del 9 novembre 2012, adottata dal Consiglio del
Dipartimento
DEMETRA;
Viste la delibere del 9 novembre 2012, adottate dal Consiglio del Dipartimento di Sistemi
Agro-Ambientali;
Vista la delibera adottata in data 15/11/2012, nella seduta congiunta dei due dipartimenti;
Viste le richieste di adesione manifestate dai docenti e ricercatori di entrambi i dipartimenti;
Viste le istanze di adesione presentate dai Proff.ri Francesca Grisafi, Pietro Mazzola, Rosario
Schicchi, Giuseppe Venturella, Giuseppe Bazan, Silvio Fici, Lorenzo Gianguzzi e dei Dott.ri
Gianniantonio Domina, Alessandro Saitta, provenienti dal Dipartimento di Biologia Ambientale
e Biodiversità;
Tenuto conto che, con nota del 19/11/2012, il Prof. Giuseppe Bazan ha revocato l’istanza di
adesione al Dipartimento di Scienze Agrarie e Forestali;
Visto il punto j dell’art. 28 dello Statuto;
Vista la richiesta di afferenza al Dipartimento SAGA, avanzata dal Dott. Francesco Giuseppe
Carollo, ricercatore della Facoltà di Agraria dal 17/9/2012, e la successiva manifestazione di
volontà in ordine all’adesione al costituendo Dipartimento di Scienze Agrarie e Forestali;
Visto il Decreto Rettorale n. 4439 del 15 novembre 2012 con il quale è stato modificato il
vigente Codice Etico dell’Ateneo;
Vista la relazione del Responsabile del procedimento;
Sentito il Coordinatore della Commissione Attività didattico-scientifiche e diritto allo studio;
All’unanimità
Di approvare quanto segue:
•

•
•

DELIBERA

il progetto culturale di fusione del Dipartimento DEMETRA e del Dipartimento di
Sistemi Agro-Ambientali (S.A.G.A.) in un Dipartimento unico, a decorrere dal 1°
gennaio 2013, avente sede presso i locali dell’attuale Facoltà di Agraria, con la
denominazione di “DIPARTIMENTO di SCIENZE AGRARIE E FORESTALI”;
le adesioni manifestate dai docenti e ricercatori afferenti agli stessi;
l’afferenza del Dott. Francesco Giuseppe Carollo, ricercatore di nuova nomina, al
Dipartimento S.A.G.A. ed il suo consequenziale passaggio al Dipartimento di Scienze
Agrarie e Forestali.

Il Senato, inoltre, delibera di rinviare ogni decisione in merito alle afferenze di seguito
specificate in attesa di acquisire il parere espresso dal Dipartimento di provenienza, Biologia
Ambientale e Biodiversità:
Proff.ri Francesca Grisafi, Pietro Mazzola, Rosario Schicchi, Giuseppe Venturella, Silvio Fici,
Lorenzo Gianguzzi e dei Dott.ri Gianniantonio Domina, Alessandro Saitta.

52) Riassetto Dipartimentale ai sensi dello Statuto – parere del Senato Accademico in
merito a quanto segue: conferma mantenimento dipartimento di Matematica ed
Informatica
RELAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Come è noto, in attuazione dello Statuto, l’Amministrazione ha predisposto delle apposite
linee guida (note prott. nn. 7145 del 28/09/2012 e 76322 del 17/10/2012 e decreto rettorale n.
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4113 del 18/10/2012) che dettano le modalità operative e stabiliscono il cronoprogramma per
la dipartimentalizzazione di Ateneo.
Il Dipartimento di Matematica e Informatica, nella seduta di Consiglio del 15/11/2012, ha
evidenziato la necessità che lo stesso continui a vivere per le ragioni sotto indicate:
 Con le nuove afferenze al Dipartimento di Matematica e Informatica di cui alle delibere
n. 5,6,7,8 del 08/11/2012, il numero dei docenti afferenti al Dipartimento raggiunge
quota cinquantadue. Le previsioni di cessazioni dal servizio per il periodo 2012/2015
non mettono a rischio il mantenimento di una numerosità non inferiore a quaranta.
 Con le nuove afferenze si realizza un ampliamento significativo della presenza in
Dipartimento dei SSD dell’Area 01 (MAT da 01 a 8; INF /01), quasi tutti presenti con
un numero di docenti non inferiore al 60% del numero complessivo dei docenti di
Ateneo afferenti a quei SSD.
 I coordinatori nazionali di quattro progetti PRIN finanziati con gli ultimi tre bandi
avevano o hanno come coordinatore un docente del DMI. Questi progetti vedono
coinvolti quasi esclusivamente docenti del DMI. Al Dipartimento afferiscono anche
alcuni Coordinatori locali di progetti PRIN finanziati nello stesso periodo; anche questi
progetti vedono coinvolti quasi esclusivamente docenti afferenti al DMI.
 Il Corso di Laurea in Matematica e il Corso di Laurea in Informatica sono
sostanzialmente incardinati nel DMI e così pure il CdL Magistrale in Matematica. Il DMI
sarà anche dipartimento di riferimento della Laurea Magistrale della classe LM 95 per
l’insegnamento nelle scuole secondarie, quando questa sarà attivata.
 Il DMI è sede della filiera formativa costituita dalla Laurea in Matematica, dalla Laurea
Magistrale in Matematica e dal Dottorato in Matematica e Informatica.
Per le ragioni esposte, il Consiglio del Dipartimento di Matematica e Informatica ha deliberato
di confermare il suo attuale assetto, con “l’attuale denominazione e l’attuale composizione,
ribadendo al tempo stesso la disponibilità a discutere eventuali proposte di aggregazione
dipartimentale più ampie”.
Ciò premesso si sottopone la summenzionata proposta affinché il Senato Accademico possa
esprimersi in merito.
Il Responsabile del procedimento

Il Dirigente

F.to Dott.ssa Marisa Donzelli

F.to Dott.ssa Patrizia Valenti

Il Senato Accademico
Visto lo Statuto dell’Ateneo di Palermo
Viste le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione del 16/10/2012
Viste le note prott. nn. 7145 del 28/09/2012 e 76322 del 17/10/2012
Visto il Decreto Rettorale n. 4113 del 18/10/2012
Visto il Decreto Rettorale n. 4439 del 15/11/2012 relativo a modifiche al vigente Codice Etico
dell’Ateneo
Vista la documentazione presentata dal Dipartimento di Matematica e Informatica
Vista la relazione del Responsabile del procedimento
Sentito il Coordinatore della Commissione Attività didattico-scientifiche e diritto allo studio
All’unanimità
DELIBERA
di approvare l’attuale assetto del Dipartimento di Matematica e Informatica.
Letto, approvato seduta stante.
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53) Riassetto Dipartimentale ai sensi dello Statuto – parere del Senato Accademico in
merito a quanto segue: conferma mantenimento Dipartimento di Biomedicina
Sperimentale Neuroscienze cliniche (BioNEC)
RELAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Come è noto, in attuazione dello Statuto, l’Amministrazione ha predisposto delle apposite
linee guida (note prott. nn. 7145 del 28/09/2012 e 76322 del 17/10/2012 e decreto rettorale n.
4113 del 18/10/2012) che dettano le modalità operative e stabiliscono il cronoprogramma per
la dipartimentalizzazione di Ateneo.
Il Dipartimento di Biomedicina Sperimentale e Neuroscienze Cliniche (BIONEC), nella seduta
di Consiglio del 10 ottobre 2012, ha deliberato di confermare la propria denominazione e
l’attuale composizione in termini di afferenti e settori scientifico disciplinari.
Il Direttore del Dipartimento, con nota del 16 novembre 2012, pervenuta con protocollo n.
84823 del 19/11/2012, nel trasmettere il suddetto verbale, evidenzia l’elenco dei docenti che
hanno confermato l’adesione al dipartimento di cui trattasi, compreso il Dott. Filippo Brighina,
proveniente dal disattivato DISMOT.
Ciò premesso si sottopone la summenzionata proposta affinché il Senato Accademico possa
esprimersi in merito.
Il Responsabile del procedimento

per il Dirigente

F.to M. Donzelli

F.to M. Donzelli
Il Senato Accademico

Visto lo Statuto dell’Ateneo di Palermo;
Viste le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione del 16/10/2012;
Viste le note prott. nn. 7145 del 28/09/2012 e 76322 del 17/10/2012;
Visto il Decreto Rettorale n. 4113 del 18/10/2012;
Vista la documentazione presentata dal Dipartimento di BIONEC;
Visto il Decreto Rettorale n. 4439 del 15 novembre 2012 con il quale è stato modificato il
vigente Codice Etico dell’Ateneo;
Vista la relazione del Responsabile del procedimento;
Sentito il Coordinatore della Commissione Attività didattico-scientifiche e diritto allo studio;
DELIBERA
di approvare quanto segue:
• l’attuale assetto del Dipartimento di BIONEC;
• l’afferenza al suddetto Dipartimento del Dott. Filippo Brighina, proveniente dal
disattivato DISMOT.
Letto ed approvato seduta stante.
54) Riassetto Dipartimentale ai sensi dello Statuto – parere del Senato Accademico in
merito a quanto segue: conferma mantenimento di Dipartimento di Ingegneria
Chimica, Gestionale, Informatica, Meccanica (DICGIM)
RELAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
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Come è noto, in attuazione dello Statuto, l’Amministrazione ha predisposto delle apposite
linee guida (note prott. nn. 7145 del 28/09/2012 e 76322 del 17/10/2012 e decreto rettorale n.
4113 del 18/10/2012) che dettano le modalità operative e stabiliscono il cronoprogramma per
la dipartimentalizzazione di Ateneo.
Il Consiglio del Dipartimento di Ingegneria Chimica, Gestionale, Informatica, Meccanica, nella
seduta dell’8 novembre 2012, ha deliberato di confermare il mantenimento del Dipartimento,
provvedendo, altresì, a fornire un prospetto riepilogativo relativo al personale docente,
ricercatore e tecnico-amministrativo che ha confermato la propria adesione allo stesso.
Ciò premesso si sottopone la summenzionata proposta affinché il Senato Accademico possa
esprimersi in merito.
Il Responsabile del procedimento
F.to M. Donzelli

per il Dirigente
F.to M. Donzelli

Il Senato Accademico
Visto lo Statuto dell’Ateneo di Palermo;
Viste le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione del 16/10/2012;
Viste le note prott. nn. 7145 del 28/09/2012 e 76322 del 17/10/2012;
Visto il Decreto Rettorale n. 4113 del 18/10/2012;
Visto il Decreto Rettorale n. 4439 del 15/11/2012 relativo a modifiche al vigente Codice Etico
dell’Ateneo;
Vista la documentazione presentata dal Dipartimento di Ingegneria Chimica, Gestionale,
Informatica, Meccanica;
Vista la relazione del Responsabile del procedimento;
Sentito il Coordinatore della commissione “Attività didattico scientifiche e diritto allo studio”
All’unanimità
DELIBERA
di approvare l’attuale assetto del Dipartimento di Ingegneria Chimica, Gestionale, Informatica,
Meccanica.
Letto ed approvato seduta stante.
55) Afferenza al Dipartimento di Matematica e informatica della Dott. Valeria Ricci
RELAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Si ricorda che la Dott.ssa Valeria Ricci, in seguito alla disattivazione del Dipartimento di
afferenza, Metodi e modelli matematici, e al rifiuto all’accoglimento della stessa da parte di
altro Dipartimento, non afferiva più ad alcuna struttura dipartimentale.
Il Senato Accademico, pertanto, nella seduta del 09 ottobre 2012, provvedeva d’ufficio alla
assegnazione della stessa al Dipartimento di Ingegneria Elettrica, Elettronica e delle
Telecomunicazioni, di tecnologie Chimiche, automatica e modelli Matematici (DIEETCAM),
previo parere del Consiglio di tale Dipartimento.
Nel frattempo, tuttavia, la Dott.ssa Valeria Ricci, con istanza del 31 ottobre 2012, ha
presentato richiesta di afferenza al Dipartimento di Matematica e Informatica, il cui Consiglio,
nella seduta del 08 novembre 2012, ha espresso parere favorevole all’accoglimento.
Si sottopone, pertanto, tale pratica alla attenzione del Senato Accademico, affichè possa
esprimersi in merito.
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Il Responsabile del procedimento
F.to Maria Rosa Donzelli

Il Dirigente
F.to Patrizia Valenti

Il Senato Accademico

Vista la propria delibera del 09 ottobre 2012, con la quale la predetta è stata assegnata
d’ufficio al Dipartimento di Ingegneria Elettrica, Elettronica e delle Telecomunicazioni, di
tecnologie Chimiche, automatica e modelli Matematici (DIEETCAM), previo parere favorevole
del Consiglio di tale Dipartimento;
Vista la nuova istanza di afferenza, presentata in data 31 ottobre 2012 dalla Dott.ssa Valeria
Ricci al Dipartimento di Matematica e Informatica;
Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio di tale Dipartimento, nella seduta del 08
novembre 2012;
Visto il Decreto Rettorale n. 4439 del 15/11/2012, con il quale è stato modificato il vigente
Codice Etico;
Vista la relazione del Responsabile del procedimento;
Sentito il Coordinatore della Commissione attività didattico-scientifiche e diritto allo studio;
All’unanimità,
DELIBERA
di accogliere la richiesta di afferenza della Dott.ssa Valeria Ricci al Dipartimento di
Matematica e Informatica.
Letto, approvato seduta stante.
56) Afferenza al Dipartimento di Psicologia della Dott. Romana Livia, proveniente al
Dipartimento di Fieri Aglaia
RELAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Si sottopone al parere del Senato Accademico l’istanza del 14 novembre 2012 con la quale
Dott.ssa Livia Romano, proveniente dal Dipartimento FIERI-AGLAIA, chiede di poter afferire al
Dipartimento di Psicologia.
Il Consiglio del Dipartimento di Psicologia, nella seduta del 14 novembre 2012, ha approvato la
richiesta di afferenza della summenzionata ricercatrice.
Si segnala che il Dipartimento di provenienza, FIERI-AGLAIA, non si è espresso in merito alla
richiesta in questione.
Alla luce di quanto esposto, si inoltra la documentazione pervenuta al Settore affinché il
Senato Accademico possa esprimersi in merito alla richiesta di afferenza della Dott.ssa
Romano Livia, proveniente dal Dipartimento FIERI-AGLAIA, al Dipartimento di Psicologia.
Il Responsabile del procedimento
F.to M. Donzelli

per il Dirigente
F.to M. Donzelli

Il Senato Accademico
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Vista l’istanza del 14 novembre 2012 con la quale la Dott.ssa Romano Livia, proveniente dal
Dipartimento FIERI-AGLAIA, chiede di afferire al Dipartimento di Psicologia;
Visto il verbale del 14 novembre 2012 con il quale il Consiglio del Dipartimento di Psicologia
esprime parere favorevole all’afferenza della Dott.ssa Romano Livia;
Visto il Decreto Rettorale n. 4439 del 15/11/2012 relativo a modifiche al vigente Codice Etico
dell’Ateneo;
Vista la relazione del Responsabile del procedimento;
Sentito il Coordinatore della Commissione attività didattico-scientifiche e diritto allo studio;
All’unanimità
DELIBERA
di rinviare la proposta relativa all’afferenza della Dott.ssa Romano Livia al Dipartimento di
Psicologia, in attesa di acquisire il prescritto parere del Dipartimento di provenienza FIERIAGLAIA.
Letto ed approvato seduta stante
La seduta è sospesa alle ore 15,33 con aggiornamento per la prosecuzione al 27 novembre
2012 alle ore 9,30
************************
L’anno duemiladodici addì ventisette del mese di novembre alle ore 9,30 in Palermo, nella
sede del Rettorato presso la Sala “M. Carapezza” di Palazzo Chiaromonte - Steri (Piazza
Marina n° 61), si è riunito il Senato Accademico
Sono presenti:
Prof. Roberto Lagalla
Dott. Marina Allotta
Prof. Roberto Boscaino
Prof. Girolamo Cirrincione
Prof. Michele Cometa
Prof. Manlio Corselli
Prof. Ada Maria Florena
Prof. Mario Giacomarra
Dott. Filippo Giambartino
Prof. Giuseppe Giordano
Sig. Fausto Melluso
Prof. Angelo Milone
Prof. Antonello Miranda
Prof. Enrico Napoli
Prof. Antonio Scaglione
Sig. Nella Scilabra
Prof. Antonino Valenza

Rettore

Dott. Antonio Valenti

Direttore Generale

Assente: Sig. Luigi La Fata, Sig. Antonino Pendola
Assenti giustificati: Sig. Stefano Aprile, Prof. Giacomo De Leo, Prof. Fabrizio Micari
Assiste alla seduta, in qualità di Pro Rettore Vicario, il Prof. Vito Ferro.
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Assume le funzioni di Presidente il Rettore, Prof. Roberto Lagalla.

Assume le funzioni di Segretario, il Direttore Generale, Dott. Antonio Valenti
Sono altresì presenti, nella qualità di collaboratori del Direttore Generale, i Dott. Angelo Neri e
Simona Viola
Il Rettore, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i
presenti all’esame degli argomenti posti all’ordine del giorno non trattati nella seduta del 20
novembre u.s.
1)
Comunicazioni
Il Rettore comunica che è pervenuta una richiesta, da parte della Prof. Fiume, di sostegno per
l’assegnazione del premio Nobel della Pace alla giovane Malala Yousafzai. È noto, infatti, che
il 9 ottobre 2012 questa ragazza pakistana di 15 anni, è stata gravemente ferita con un colpo
alla testa sparato da un uomo talebano dentro al pullman scolastico in cui si trovava. Malala è
stata attaccata per la sua battaglia contro la distruzione delle scuole per ragazze in Pakistan.
Ha rischiato la sua vita per aver difeso i diritti delle ragazze in tutto il mondo. La storia e il
coraggio di Malala hanno ispirato un movimento globale per il sostegno al fine dell’attribuzione
del premio Nobel per la Pace per il coraggio dimostrato.
Malala non rappresenta solo se stessa, ma parla per tutti coloro ai quali è negata l'istruzione
esclusivamente in base al loro sesso.
Il Senato Accademico, all’unanimità, condivide quanto sopra riportato e fa voti affinchè si
sostenga l’attribuzione del premio Nobel per la Pace a Malala Yousafzai, per il coraggio
dimostrato.
39) Parere del Senato Accademico in merito alla richiesta di afferenza del Prof.
Francesco Paolo Barrera al Dipartimento di Ingegneria Chimica, Gestionale,
Informatica, Meccanica (DICGIM)
RELAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Si fa presente che il Dipartimento dell’Energia, in attuazione del nuovo riassetto dipartimentale
previsto dalla Statuto, ha deliberato, in data 15 ottobre 2012, la propria disattivazione e la
confluenza nel Dipartimento di Ingegneria Elettrica, Elettronica e delle Telecomunicazioni, di
tecnologie Chimiche, Automatica e modelli Matematici (DIEETCAM).
Il Prof. Francesco Paolo Barrera proveniente dal disattivato Dipartimento dell’Energia, ha, in
data 15 ottobre 2012, presentato istanza di afferenza al Dipartimento di Ingegneria Chimica,
Gestionale, Informatica, Meccanica (DICGIM).
Il Consiglio di Dipartimento di Ingegneria Chimica, Gestionale, Informatica, Meccanica (DICGIM),
nella seduta del 16 ottobre 2012, ha espresso parere favorevole alla richiesta di afferenza di cui
trattasi.
Alla luce di quanto esposto, pertanto, si propone che il Senato Accademico
DELIBERI
di accogliere la richiesta di afferenza del Prof. Francesco Paolo Barrera (SSD ING-IND/06),
Associato della Facoltà di Ingegneria, proveniente dal disattivato Dipartimento dell’Energia, al
Dipartimento di Ingegneria Chimica, Gestionale, Informatica, Meccanica (DICGIM).
Il Responsabile del procedimento
Per il
Dirigente
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F.to M. Donzelli

F.to M.
Donzelli
Il Senato Accademico
VISTA la richiesta di afferenza inoltrata in data 15 ottobre 2012 dal Prof. Francesco Paolo
Barrera, al Dipartimento di Ingegneria Chimica, Gestionale, Informatica, Meccanica
(DICGIM);
CONSIDERATO che il Dipartimento dell’Energia, al quale il suddetto docente afferiva, ha deciso,
con delibera del 15 ottobre 2012, la propria disattivazione e la confluenza nel
Dipartimento di Ingegneria Elettrica, Elettronica e delle Telecomunicazioni. Di
tecnologie Chimiche, Automatica e modelli Matematici (DIEETCAM).
VISTO l’estratto del verbale del Consiglio del Dipartimento di Ingegneria Chimica, Gestionale,
Informatica, Meccanica (DICGIM), in data 16 ottobre 2012, nel quale si è deliberato
all’unanimità di esprimere parere favorevole alla richiesta di afferenza di cui trattasi;
VISTA la proposta del Responsabile del procedimento;
SENTITO il Coordinatore della Commissione attività didattico-scientifiche e diritto allo
studio;
All’unanimità
DELIBERA
di accogliere la richiesta di afferenza del Prof. Francesco Paolo Barrera (SSD ING-IND/06),
Associato della Facoltà di Ingegneria, proveniente dal disattivato Dipartimento dell’Energia, al
Dipartimento di Ingegneria Chimica, Gestionale, Informatica, Meccanica (DICGIM).
Letto, approvato seduta stante.
41) Parere del Senato Accademico in merito alla richiesta di afferenza della Prof.ssa
Caterina Grillo al Dipartimento di Ingegneria Chimica, Gestionale, Informatica,
Meccanica (DICGIM)
RELAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Si premette che il Dipartimento dell’Energia, in attuazione del nuovo riassetto dipartimentale
previsto dallo Statuto, ha deliberato, in data 15 ottobre 2012, la propria disattivazione e la
confluenza nel Dipartimento di Ingegneria Elettrica, Elettronica e delle Telecomunicazioni,
di tecnologie Chimiche, Automatica e modelli Matematici (DIEETCAM).
La Prof.ssa Caterina Grillo proveniente dal disattivato Dipartimento dell’Energia, ha, in data 10
ottobre 2012, presentato istanza di afferenza al Dipartimento di Ingegneria Chimica,
Gestionale, Informatica, Meccanica (DICGIM).
Il Consiglio del Dipartimento di Ingegneria Chimica, Gestionale, Informatica, Meccanica
(DICGIM), nella seduta del 16 ottobre 2012, ha espresso parere favorevole alla richiesta di
afferenza di cui trattasi.
Alla luce di quanto esposto, pertanto, si propone che il Senato Accademico
DELIBERI
di accogliere la richiesta di afferenza della Prof.ssa Caterina Grillo (SSD ING-IND/03 Meccanica
del Volo), Ordinario della Facoltà di Ingegneria, proveniente dal disattivato Dipartimento
dell’Energia, al Dipartimento di Ingegneria Chimica, Gestionale, Informatica, Meccanica
(DICGIM).
Il Responsabile del procedimento
Per il Dirigente
F.to M. Donzelli
F.to M. Donzelli
Il Senato Accademico
VISTA la richiesta di afferenza inoltrata in data 10 ottobre 2012 dalla Prof.ssa Caterina
Grillo al Dipartimento di Ingegneria Chimica, Gestionale, Informatica, Meccanica;
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CONSIDERATO che il Dipartimento dell’Energia, al quale la suddetta docente afferiva, ha
deciso, con delibera del 15 ottobre 2012, la propria disattivazione e la confluenza
nel Dipartimento di Ingegneria Elettrica, Elettronica e delle Telecomunicazioni, di
tecnologie Chimiche,
Automatica e modelli Matematici (DIEETCAM).
VISTO l’estratto del verbale del Consiglio del Dipartimento di Ingegneria Chimica,
Gestionale,
Informatica, Meccanica (DICGIM), in data 16 ottobre 2012, nel quale si è
deliberato
all’unanimità di esprimere parere favorevole alla richiesta di afferenza di cui
trattasi;
VISTO il Decreto Rettorale n. 4439 del 15/11/2012 relativo a modifiche al vigente Codice Etico
dell’Ateneo;
VISTA la proposta del Responsabile del procedimento;
SENTITO il Coordinatore della Commissione attività didattico-scientifiche e diritto allo
studio;
All’unamità
DELIBERA
di accogliere la richiesta di afferenza del Prof.ssa Caterina Grillo (SSD ING-IND/03 Meccanica
del Volo), Ordinario della Facoltà di Ingegneria, proveniente dal Dipartimento dell’Energia, al
Dipartimento di Ingegneria Chimica, Gestionale, Informatica, Meccanica.
Letto, approvato, seduta stante
46) Riassetto dipartimentale ai sensi dello Statuto – parere del Senato Accademico in
merito a quanto segue:
a. fusione dei dipartimenti di Scienze Filologiche e linguistiche e FIERI-AGLAIA
e costituzione del Dipartimento di Scienze umanistiche;
b.
approvazione del progetto culturale e del regolamento interno del
Dipartimento di Scienze umanistiche
c. adesione dei docenti e ricercatori afferenti ai due dipartimenti
RELAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Come è noto, in attuazione dello Statuto, l’Amministrazione ha predisposto delle apposite
linee guida (note prott. nn. 7145 del 28/09/2012 e 76322 del 17/10/2012 e decreto rettorale n.
4113 del 18/10/2012) che dettano le modalità operative e stabiliscono il cronoprogramma per
la dipartimentalizzazione di Ateneo.
Il Dipartimento di Scienze Filologiche e Linguistiche, nella seduta di Consiglio del 15
novembre 2012, ha deliberato di aggregarsi con il Dipartimento FIERI-AGLAIA.
Nel corso della seduta congiunta dei Consigli dei Dipartimenti di Scienze Filologiche e
Linguistiche e di FIERI-AGLAIA, tenutasi in data 15 novembre 2012, il Decano del
Dipartimento FIERI-AGLAIA, Prof. Lo Piparo ha reso noto che il Consiglio di detto
Dipartimento ha deliberato di unificarsi con il Dipartimento di Scienze Filologiche e
Linguistiche. Nella stessa occasione, il Direttore del Dipartimento di Scienze Filologiche e
Linguistiche, Prof.ssa Laura Auteri, ha precisato che “la sede del Dipartimento è data dalla
somma dei locali attualmente occupati dai due dipartimenti che confluiscono ed anche tutti i
beni patrimoniali passano alla nuova struttura”.
E’ stata, infine, approvata, a seguito di votazione, la nuova denominazione del costituendo
Dipartimento: “SCIENZE UMANISTICHE”.
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Entrambi i Dipartimenti hanno condiviso il medesimo programma culturale, didattico e di
ricerca e hanno ritenuto che la loro fusione soddisfi pienamente i parametri proposti dagli
Organi Collegiali dell’Ateneo, come si evince da quanto di seguito riportato:
“La nuova struttura possiede infatti un ampio grado di aggregazione dipartimentale dovuto a
progettualità. Nei due Dipartimenti proponenti hanno ricevuto valutazione positiva e in alcuni
casi finanziamento diversi progetti PRIN e FIRB che già all’interno del Dipartimento di
provenienza hanno svolto una funzione aggregante che sarebbe ulteriormente potenziata
dalla fusione attuale. Lo provano recenti progetti FIRB finanziati, che legano il greco antico e
la filosofia, e altri, proposti e non finanziati che legano la didattica delle lingue con il
plurilinguismo del Cinquecento e il latino. Una più stretta collaborazione fra i tre filoni
umanistici tradizionali, studi filosofici, letterari e linguistici, sul versante dell’antichità come sul
versante moderno porterebbe a un potenziamento della comune area della ricerca che
verrebbe sostenuta da approcci metodologici differenti che andrebbero più decisamente nella
direzione dell’interdisciplinarietà e della internazionalizzazione. In quest’ottica si segnalano
anche finanziamenti europei (Erasmus- Mundus a DIPLI) che svolgerebbero medesima
funzione di aggregazione, essendo previste discipline ad oggi rappresentate solo a FIERIAGLAIA.
La nuova struttura possiede anche un alto grado di aggregazione dipartimentale in relazione
all’ incardinamento “sostanziale” dei corsi di studio e alla completezza delle filiere formative in
un Dipartimento. Il nuovo assetto dipartimentale proposto consente infatti l’ incardinamento dei
tre corsi storici della Facoltà di Lettere, e cioè Lettere Moderne, Lingue e Filosofia. In tutti e tre
i casi il Dipartimento può erogare più del 60% dei CFU caratterizzanti dei Corsi di Studio. Al
contempo il Dipartimento assicura un alto numero di docenti di riferimento. Il nuovo
Dipartimento può gestire l’intera filiera formativa del Corso di Laurea in Filosofia (triennale,
magistrale e dottorato), di lingue e letteratura straniere (triennale, magistrale e dottorato in
lingue e letterature straniere e in linguistica) e di lettere moderne ( triennale, magistrale in
filologia moderna e dottorato in italianistica).
Il Dipartimento di Scienze Umanistiche conta, infine, su un ricchissimo patrimonio librario, che
costituisce la base per una ricerca e una didattica innovative, fondate sulla stretta
collaborazione tra ambiti di studio che privilegiano l’indagine sul ruolo delle Humanities nella
realtà contemporanea. Le importanti esperienze già maturate in numerosi settori scientifico
disciplinari afferenti al nuovo Dipartimento sui versanti della ricerca, dell’alta formazione e
dell’internazionalizzazione attestano la vocazione della struttura, che intende coniugare
l’attenzione per la tradizione culturale greco-latina con l’apertura nei confronti della modernità,
l’attenzione per la cultura europea con quella extraeuropea, e in particolare per quelle dei
paesi del bacino del mediterraneo”.
E’ stata, inoltre, proposta la bozza del regolamento del costituendo Dipartimento di Scienze
Umanistiche, che si allega alla presente.
In merito alle afferenze alla nuova struttura dipartimentale, il Direttore del Dipartimento di
Scienze Filologiche e Linguistiche ha dichiarato che “tutti i docenti del Dipartimento di Scienze
Filologiche e Linguistiche afferiranno alla nuova struttura denominata Dipartimento di Scienze
Umanistiche”.
Il Senato Accademico, nella seduta del 20 novembre 2012, ha esaminato la documentazione
in questione e, avendo rilevato che la pratica era priva del verbale del Consiglio del
Dipartimento FIERI-AGLAIA, ha deliberato di rinviare ogni decisione in merito in attesa di
acquisire il suddetto verbale.
Il Settore Ricerca Istituzionale, con e-mail del 22 novembre 2012, ha richiesto al Direttore del
Dipartimento FIERI-AGLAIA, Prof. Franco Lo Piparo, di trasmettere con tempestività il verbale
di cui trattasi.
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Con nota del 26 novembre 2012, il Prof. Franco Lo Piparo ha inviato al Settore sia l’estratto
del verbale del Consiglio del Dipartimento FIERI-AGLAIA, relativo alla seduta del 15
novembre 2012, con il quale si approva la proposta di costituzione del nuovo dipartimento di
Scienze Umanistiche insieme al Dipartimento di Scienze Filologiche e Linguistiche, sia
l’elenco dei docenti e dei ricercatori del Dipartimento FIERI-AGLAIA, con le relative firme, che
intendono aderire al costituendo Dipartimento.
Nella stessa nota, tuttavia, il Prof. Franco Lo Piparo, a seguito delle numerose richieste di
afferenza al Dipartimento Beni Culturali e Studi Culturali presentate da taluni docenti del
Dipartimento FIERI-AGLAIA (V. Andò, M.R. Caracausi, G. Di Maria, F. Giorgianni, C.M.
Lucarini, A. Provenza, C. Rognoni, Cozzo, Nuzzo e S. Grimaudo), ha evidenziato che “il
numeroso spostamento modifica radicalmente gli assetti curriculari in base ai quali il
dipartimento Fieri-Aglaia si era espresso favorevolmente alla formazione del nuovo
dipartimento di Scienze Umanistiche. Parere favorevole espresso anche dai docenti classicisti
(tranne i prof. Cozzo e Nuzzo) sopra indicati che, solo in un momento successivo e
tardivamente, hanno chiesto di afferire a Beni Culturali. Sarebbe stato necessario quindi un
riesame di tutta la questione, alla luce della nuova situazione, in un nuovo Consiglio di
dipartimento. Cosa impossibile dati i tempi prescritti dalla lettera del Rettore del 21 novembre
(ore 12 di lunedì 26 novembre)”.
Si precisa che, nella nota sopra indicata, che si allega alla presente, il Direttore del
Dipartimento FIERI-AGLAIA illustra le proprie considerazioni relative a quanto sopra riportato,
sottoponendole all’attenzione del Senato Accademico.
Ciò premesso, si sottopone la documentazione pervenuta al Settore affinché il Senato
Accademico possa esprimersi in merito a quanto segue:
•
•
•

fusione dei Dipartimenti di Scienze Filologiche e Linguistiche e FIERI-AGLAIA e
costituzione del Dipartimento di SCIENZE UMANISTICHE;
approvazione del progetto culturale e del regolamento interno del Dipartimento di
Scienze Umanistiche;
adesione dei docenti e ricercatori afferenti ai due dipartimenti

Il Responsabile del procedimento
F.to M. Donzelli

Per il Dirigente
F.to M.Donzelli
Il Senato Accademico

Visto lo Statuto dell’Ateneo di Palermo;
Viste le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione del 16/10/2012;
Viste le note prott. nn. 7145 del 28/09/2012 e 76322 del 17/10/2012;
Visto il Decreto Rettorale n. 4113 del 18/10/2012;
Visto il Decreto Rettorale n. 4439 del 15/11/2012 relativo a modifiche al vigente Codice Etico
dell’Ateneo;
Vista la documentazione trasmessa dal Dipartimento di Scienze Filologiche ed Umanistiche e
dal Dipartimento FIERI-AGLAIA;
Vista la nota prot. n. 1789 del 26 novembre 2012 del Prof. Franco Lo Piparo;
Vista la delibera n. 46 adottata dal Senato Accademico nella seduta del 20 novembre 2012;
Vista la relazione del Responsabile del procedimento;
Sentito il Coordinatore della Commissione Attività didattico-scientifiche e diritto allo studio;
All’unanimità
DELIBERA
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di approvare i punti esplicitati nella relazione riportata nelle premesse.
Letto, approvato seduta stante

47) Afferenza al Dipartimento D.E.M.S. dei segg. docenti:
a. prof. Pietro Violante, proveniente dal Dipartimento Studi su politica diritto e
società
b. prof. Salvatore Pensabene Lionti, proveniente dal Dipartimento IURA
c. prof. Sebastiano Bavetta, proveniente dal Dipartimento SEAF
d. prof. Gaetano Armao, proveniente dal Dipartimento IURA
e. prof. Umberto Gulli, proveniente dal Dipartimento Studi su politica diritto e
società
RELAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Si sottopongono al parere del Senato Accademico le istanze di afferenza al D.E.M.S. dei
seguenti docenti e ricercatori: Prof. Pietro VIOLANTE, proveniente dall’ex Dipartimento di Studi
su Politica, Diritto e Società, Prof. Salvatore PENSABENE LIONTI, proveniente dall’ex
Dipartimento IURA; Prof. Sebastiano BAVETTA, proveniente dall’ex Dipartimento di Scienze
Economiche, Aziendali e Finanziarie (SEAF), ora Dipartimento di Scienze Economiche,
Aziendali e Statistiche (SEAS); Dott. Gaetano ARMAO, proveniente dall’ex Dipartimento IURA;
Dott. Umberto GULLI, proveniente dall’ex Dipartimento di Studi su Politica, Diritto e Società.
Il Consiglio del Dipartimento di Studi Europei e della Integrazione Internazionale. Diritti,
Economia, Management, Storia, Lingue e Culture (D.E.M.S.), nella seduta del 19 novembre
2012, ha deliberato positivamente sulle predette istanze di afferenza.
Il Decano del Dipartimento di Studi su Politica, Diritto e Società, ora confluito nel Dipartimento
di Scienze Giuridiche, Sociali e dello Sport, al quale afferiscono il Prof. Pietro VIOLANTE e il
Dott. Umberto GULLI, con propria disposizione del 23 novembre 2012, ha autorizzato le
richieste di afferenza dei predetti docenti al Dipartimento di Studi Europei e della Integrazione
Internazionale. Diritti, Economia, Management, Storia, Lingue e Culture (D.E.M.S.).
Il Direttore del Dipartimento IURA - Diritti e tutele nelle esperienze giuridiche interne e
sovranazionali, ora confluito nel Dipartimento di Scienze Giuridiche, Sociali e dello Sport, al
quale afferiscono il Prof. Salvatore PENSABENE LIONTI e il Dott. Gaetano ARMAO, con
autorizzazione del 23 novembre 2012, ha espresso parere favorevole al trasferimento dei
predetti docenti al Dipartimento di Studi Europei e della Integrazione Internazionale. Diritti,
Economia, Management, Storia, Lingue e Culture (D.E.M.S.).
Per quanto riguarda, invece, il Prof. Sebastiano BAVETTA, afferente al Dipartimento di
Scienze Economiche, Aziendali e Finanziarie (SEAF), ora Dipartimento di Scienze
Economiche, Aziendali e Statistiche (SEAS), si fa presente che non è pervenuto a questo
Settore il nulla osta, previsto dallo Statuto per il trasferimento dei docenti ad altro
Dipartimento.
Si trasmette, pertanto, la documentazione pervenuta al Settore Ricerca Istituzionale, affinchè il
Senato Accademico possa decidere in merito.
Il Responsabile del procedimento
F.to M. Donzelli

Per il Dirigente
F.to M. Donzelli

Il Senato Accademico
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VISTE le istanze di afferenza al D.E.M.S., avanzate dal Prof. Pietro VIOLANTE, dal Prof
Salvatore PENSABENE LIONTI, dal Prof. Sebastiano BAVETTA, dal Dott. Gaetano
ARMAO e dal Dott. Umberto GULLI;
VISTA la delibera adottata nella seduta del 19 novembre 2012, con la quale il Consiglio del
Dipartimento di Studi Europei e della Integrazione Internazionale. Diritti, Economia,
Management, Storia, Lingue e Culture (D.E.M.S.) ha deliberato di accogliere le
istanze di afferenza dei predetti docenti;
VISTA la disposizione, datata 23 novembre 2012, del Decano del Dipartimento di Studi su
Politica, Diritto e Società, ora confluito nel Dipartimento di Scienze Giuridiche, Sociali
e dello Sport, con la quale si autorizzano le richieste di afferenza del Prof. Pietro
VIOLANTE e del Dott. Umberto GULLI al Dipartimento di Studi Europei e della
Integrazione Internazionale. Diritti, Economia, Management, Storia, Lingue e Culture
(D.E.M.S.)
VISTA la autorizzazione, datata 23 novembre 2012, del Direttore del Dipartimento IURA Diritti e tutele nelle esperienze giuridiche interne e sovranazionali, ora confluito nel
Dipartimento di Scienze Giuridiche, Sociali e dello Sport, con la quale si esprime
parere favorevole al trasferimento del Prof. Salvatore PENSABENE LIONTI e del
Dott. Gaetano ARMAO al Dipartimento di Studi Europei e della Integrazione
Internazionale. Diritti, Economia, Management, Storia, Lingue e Culture /D.E.M.S.)
CONSIDERATO che il Dipartimento di Scienze Economiche, Aziendali e Finanziarie (SEAF),
ora Dipartimento di Scienze Economiche, Aziendali e Statistiche (SEAS), ha
espresso parere negativo al trasferimento del Prof. Sebastiano BAVETTA al D.E.M.S.
VISTO il Decreto Rettorale n. 4439 del 15/11/2012, relativo a modifiche al vigente Codice
Etico dell’Ateneo
VISTA la relazione del Responsabile del procedimento
All’unanimità
DELIBERA
A) Di accogliere le istanze di afferenza al Dipartimento di Studi Europei e della Integrazione
Internazionale. Diritti, Economia, Management, Storia, Lingue e Culture (D.E.M.S.) dei
seguenti docenti:
- Prof. Pietro VIOLANTE, Associato confermato della Facoltà di Scienze Politiche (SSD
SPS/02), proveniente dall’ex Dipartimento di Studi su Politica, Diritto e Società, ora confluito
nel Dipartimento di Scienze Giuridiche, Sociali e dello Sport;
- Prof. Salvatore PENSABENE LIONTI, Associato confermato della Facoltà di Scienze
Politiche (SSD IUS/09), proveniente dall’ex Dipartimento IURA - Diritti e tutele nelle
esperienze giuridiche interne e sovranazionali, ora confluito nel Dipartimento di Scienze
Giuridiche, Sociali e dello Sport;
- Dott. Gaetano ARMAO, Ricercatore confermato della Facoltà di Scienze Politiche (SSD
IUS/10), proveniente dall’ex Dipartimento IURA - Diritti e tutele nelle esperienze giuridiche
interne e sovranazionali, ora confluito nel Dipartimento di Scienze Giuridiche, Sociali e dello
Sport;
- Dott. Umberto GULLI, Ricercatore confermato della Facoltà di Scienze Politiche (SSD
SPS/02), proveniente dall’ex Dipartimento di Studi su Politica, Diritto e Società, ora confluito
nel Dipartimento di Scienze Giuridiche, Sociali e dello Sport.
B) Di sospendere ogni decisione in merito alla istanza di afferenza al Dipartimento di Studi
Europei e della Integrazione Internazionale. Diritti, Economia, Management, Storia, Lingue e
Culture (D.E.M.S.) inoltrata dal Prof. Sebastiano BAVETTA, nelle more della definizione di un
nuovo Regolamento sulle afferenze. Lo stesso, pertanto, rimane nel Dipartimento SEAS, di
attuale afferenza.
Letto e approvato seduta stante.
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56) Afferenza al Dipartimento di Psicologia della Dott. Romano Livia, proveniente al
Dipartimento di Fieri Aglaia
La Dott.ssa Romano Livia, attualmente afferente al Dipartimento FIERI-AGLAIA, con nota del 14
novembre 2012, ha presentato richiesta di afferenza al Dipartimento di Psicologia.
Il Consiglio del Dipartimento di Psicologia, nella seduta del 14 novembre 2012, ha approvato la
richiesta di afferenza della summenzionata ricercatrice.
Il Senato Accademico, nella seduta del 20 novembre 2012, ha esaminato la pratica in questione
e ha deliberato di rinviare la proposta relativa all’afferenza di cui trattasi in attesa di acquisire il
prescritto parere del Dipartimento di provenienza (FIERI-AGLAIA).
Con e-mail inviata in data 22 novembre 2012, il Settore Ricerca Istituzionale ha richiesto al
Direttore del Dipartimento FIERI-AGLAIA, Prof. Franco Lo Piparo, di provvedere
tempestivamente alla trasmissione dell’estratto del verbale del Consiglio di detto Dipartimento
riportante il parere in merito alla richiesta di afferenza in questione.
Il Prof. Franco Lo Piparo, con nota prot. n. 1789 del 26 novembre 2012, ha espresso parere
favorevole alla richiesta di afferenza al Dipartimento di Psicologia presentata dalla Dott.ssa
Romano Livia.
Ciò premesso si sottopone la summenzionata proposta affinché il Senato Accademico possa
esprimersi in merito.
Il Responsabile del procedimento

Per il Dirigente

F. to M. Donzelli

F.to M. Donzelli
Il Senato Accademico

Vista l’istanza del 14 novembre 2012 con la quale la Dott.ssa Romano Livia, proveniente dal
Dipartimento FIERI-AGLAIA, chiede di afferire al Dipartimento di Psicologia;
Visto il verbale del Consiglio del Dipartimento di Psicologia del 14 novembre 2012 con il quale si
esprime parere favorevole all’afferenza della Dott.ssa Romano Livia;
Vista la nota prot. n. 1789 del 26 novembre 2012 con la quale il Direttore del Dipartimento FIERIAGLAIA esprime parere favorevole alla suddetta richiesta di afferenza;
Vista la delibera n. 56 adottata dal Senato Accademico nella seduta del 20 novembre 2012;
Visto il Decreto Rettorale n. 4439 del 15/11/2012 relativo a modifiche al vigente Codice Etico
dell’Ateneo;
Vista la relazione del Responsabile del procedimento;
Sentito il Coordinatore della Commissione attività didattico-scientifiche e diritto allo
studio;
All’unanimità
DELIBERA
di accogliere la richiesta di afferenza della Dott.ssa Romano Livia (Settore M-PED/01 Pedagogia Generale E Sociale), proveniente dal Dipartimento FIERI-AGLAIA, al Dipartimento
di Psicologia.
Letto, approvato seduta stante
58) Dipartimento di Architettura-Designazione della Prof.ssa Maria Isabella Vesco quale

tutor dell'assegno di ricerca dal titolo:"Elementi del linguaggio progettuale
contemporaneo nella musealizzazione degli interni storici" in sostituzione della
Prof.ssa Maria Clara Ruggieri
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RELAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

In data 6/07/2012 prot. n.1244 il Dipartimento di Architettura ha inviato l’ estratto del verbale
del 27 Giugno 2012 con il quale il Consiglio del Dipartimento citato ha designato quale tutor
dell’assegno di ricerca dal titolo:“Elementi del linguaggio progettuale contemporaneo nella
musealizzazione degli interni storici” in sostituzione della Prof.ssa Maria Clara Ruggieri,
cessata dal servizio, la Prof.ssa Maria Isabella Vesco, ricercatore attivo, non tutor di altro
assegno ministeriale e afferente allo stesso settore scientifico disciplinare del tutor uscente
(ICAR/16).
La procedura per l’attribuzione dell’assegno di cui trattasi è stata indetta con D.R. n.1101 del
12/03/2008 e vincitore della selezione è risultato il Dott. Aldo Renato Daniele Accardi;
l’assegno è stato successivamente rinnovato per il periodo 01/04/2011 – 31/03/2013 (
contratto n.593 del 29/03/2011).
Poiché l’art.5 del Disciplinare per il conferimento degli assegni di ricerca, in vigore prima
dell’adozione del Regolamento che ha recepito le disposizioni della Legge 30/12/2010 n.240,
prevede che la sostituzione del tutor debba essere effettuata con delibera motivata del
Consiglio di Dipartimento ed approvata, per gli assegni ministeriali, dal Senato Accademico,
si propone, pertanto, che il Senato Accademico
DELIBERI
di autorizzare la sostituzione della Prof.ssa Maria Clara Ruggeri, in quiescenza , con la
Prof.ssa Maria Isabella Vesco quale tutor dell’assegno di ricerca dal titolo: “Elementi del
linguaggio progettuale contemporaneo nella musealizzazione degli interni storici”
Il Responsabile del procedimento
F.to Maria Maione

Il Dirigente
F.to Dott.ssa Patrizia Valenti

Il Senato Accademico
Visto l’art. 5 del Disciplinare per il conferimento di assegni per la collaborazione ad attività di
ricerca in vigore prima dell’emanazione della Legge 30/12/2010 n. 240;
Visto il D.R. n.1101 del 12/03/2008 con il quale è stata indetta una procedura selettiva
pubblica per l’attribuzione di n.122 assegni cofinanziati MIUR anno 2007 per la collaborazione
ad attività di ricerca presso diverse Strutture dell’Università degli Studi di Palermo tra cui
l’assegno dal titolo: “Elementi del linguaggio progettuale contemporaneo nella
musealizzazione degli interni storici” avente come tutor la Prof.ssa Maria Clara Ruggieri del
Dipartimento di Architettura
Visto l’estratto del verbale del Consiglio del Dipartimento di Architettura del 27/06/2012;
Vista la proposta del Responsabile del procedimento;
Sentita la relazione del Coordinatore della Commissione attività didattiche e scientifiche e
diritto allo studio;
All’unanimità
DELIBERA
di autorizzare la sostituzione della Prof.ssa Maria Clara Ruggieri con la Prof.ssa Maria Isabella
Vesco del Dipartimento di Architettura quale tutor dell’assegno di ricerca dal titolo: “Elementi
del linguaggio progettuale contemporaneo nella musealizzazione degli interni storici”
Letto ed approvato seduta stante

VERBALE N. 184 – 20 e 27 novembre 2012

105 di 141

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

59) Esame proposte di adesione dell’Universita’ degli Studi di Palermo a corsi di

dottorato di ricerca con sede amministrativa presso altra universita’ A.A. 2012/2013
con finanziamento di borse di studio
RELAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Si comunica che sono pervenute per l’A.A. 2012/2013 n. 4 richieste di adesione con relativo
finanziamento di borsa di studio come di seguito riportato (e specificato nell’ALLEGATO n.1):
1. Scienze del Linguaggio e della Comunicazione /Università di Torino;
2. Civiltà, Culture e Società dell’Asia e dell’Africa – Curriculum “Civiltà islamica”/
Università di Roma “La Sapienza”;
3. Studi Linguistici e di Educazione Interculturale/Università KORE di Enna.
4. Filosofia, Scienze e Cultura dell’età tardo-antica, medievale e Umanistica/Università di
Salerno;
I criteri di selezione per il finanziamento dei dottorati con Palermo sede consorziata,
stabiliti dal S.A. nella seduta del 17/2/2006, sono i seguenti:
1. il consorzio deve risultare attivo già da più cicli (almeno due);
2. la sede amministrativa, nel rispetto della reciprocità, deve avere dato la disponibilità a
finanziare, a sua volta, una borsa di studio;
3. i dottorati proposti non devono essere stati finanziati nel ciclo immediatamente
precedente;
4. non deve esserci un corso di contenuto omogeneo presso l’Università degli studi di
Palermo – sede amministrativa.
Esaminata la documentazione ricevuta, si precisa che:
Criterio n. 1 “ il consorzio deve risultare attivo già da più cicli (almeno due)”
Il consorzio è attivo da più cicli per tutte e quattro le proposte di finanziamento ;
Criterio n. 2 “la sede amministrativa, nel rispetto della reciprocità, deve avere dato la
disponibilità a finanziare, a sua volta, una borsa di studio”
Si precisa che le Università di:
- Torino
-

Roma “La Sapienza”

-

Salerno

hanno erogato finanziamenti a favore di dottorati cui Palermo è sede Amministrativa
-

L’Università Kore di Enna ha manifestato l’impegno alla reciprocità, ma non ha
ancora finanziato borse;

Criterio n. 3 “i dottorati proposti non devono essere stati finanziati nel ciclo
immediatamente precedente”
Nel ciclo precedente ( XXV ) - A.A. 2011/2012 sono stati finanziati i seguenti dottorati:
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1. “Metodi di Valutazione per la conservazione integrata, recupero, Manutenzione
Gestione del Patrimonio Architettonico, Urbano ed Ambientale” Università di Napoli
“Federico II”;
2. “Civiltà, Culture e Società Dell’Asia e dell’Africa” Roma La Sapienza;
Criterio n. 4 “non deve esserci un corso di contenuto omogeneo presso l’Università degli
studi di Palermo – sede amministrativa”
Tutti i docenti hanno dichiarato che non esiste un corso a Palermo di contenuto omogeneo.
Il Nucleo di Valutazione, nella seduta del 20.11.2012, vista l’istruttoria eseguita dal Settore
Formazione per la Ricerca, esprime parere favorevole per gli Atenei di Torino e di Salerno;
esprime parere non favorevole per:
l’Università “La Sapienza” di Roma - per mancato rispetto del criterio n. 3
l’Università KORE di Enna - per mancato rispetto del criterio n. 2 .
In merito alla esclusione della richiesta di adesione dell’Università KORE di Enna, si precisa
che, a parere dell’Ufficio scrivente, il punto 2 relativo al criterio di reciprocità è rispettato, in
quanto con esso si esprime la disponibilità al finanziamento di una borsa. Il mancato
finanziamento di una borsa da parte della KORE di Enna non vi è stato, poiché non è mai
stato richiesto da parte dell’Ateneo di Palermo la costituzione di Consorzio e relativo
finanziamento di una borsa da parte dell’Ateneo succitato, pertanto si chiede di voler
riconsiderare la proposta dell’Ateneo di Enna “KORE”.
Pertanto si propone che il Senato Accademico
DELIBERI
- Di approvare le proposte di adesione e di relativo finanziamento, dei Corsi di
Dottorato A.A. 2012/2013 – Palermo sede consorziata – delle seguenti sedi:
- 1) Università degli Studi di Torino”
- 2) Università degli Studi di Salerno
Il Funzionario Responsabile
F.to G. Milia
Il Responsabile del procedimento
F.to Dott. Modesta Semilia

Per il Dirigente
F.to Dott. Modesta Semilia

IL SENATO ACCADEMICO
VISTO il regolamento dei Corsi di Dottorato di Ricerca dell’Università degli Studi di Palermo –
Titolo II, art. 17“ Dottorati di Ricerca con sede amministrativa presso altro Ateneo;
VISTA la delibera del Senato Accademico nella seduta del 17/2/2006 con cui si rideterminano
i criteri per il finanziamento dei dottorati con Palermo sede consorziata;
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VISTE le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione rispettivamente
nelle sedute del n. 6 del 01.08.2012 e n. 23 del 02.08.2012 in cui si attribuiscono n. 125 borse
di studio complessive, di cui assegnate n. 116 borse, ancora da assegnare n. 9 borse;
VISTA la circolare rettorale, prot. n. 72349 del 02/10/2012 relativa all’adesione dell’Università
degli Studi di Palermo ai corsi di Dottorato di Ricerca per l’ A.A. 2012/2013 – con sede
amministrativa presso altre Università in cui l’Ateneo di Palermo partecipa in qualità di sede
consorziata;
VISTE le richieste pervenute, indicate nell’ALLEGATO 1, facente parte integrante della
presente delibere, avanzate dai docenti e dalle strutture interessati alla partecipazione in
consorzio a dottorati con Palermo sede consorziata per il relativo finanziamento di borse di
studio;
VISTO il verbale della seduta del 20.11.2012 del Nucleo di Valutazione che esprime il proprio
parere ai sensi dell’art. 17 del regolamento dei corsi di Dottorato;
INDIVIDUATI i dottorati che rispettano i criteri deliberati dal S.A. in ragione dei corsi
presentati;
ACCERTATA la disponibilità finanziaria;
VISTA la proposta del Responsabile del procedimento;
SENTITA la relazione del Coordinatore della Commissione;
all’unanimità,
DELIBERA
Di approvare seduta stante quanto sopra esposto
Letto, approvato seduta stante
60) Riassetto Dipartimentale ai sensi dello Statuto – Cambio denominazione del

Dipartimento di Fisica in Dipartimento di Fisica e Chimica, a seguito delle afferenze
della maggioranza di docenti del disattivato Dipartimento di Chimica “S.
Cannizzaro” al Dipartimento di Fisica
RELAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione nelle sedute del 20 novembre u.s.
hanno deliberato di approvare l’assetto del Dipartimento di Fisica e le afferenze di buona parte
di Docenti e Ricercatori, provenienti dal disattivato Dipartimento di Chimica “Stanislao
Cannizzaro” al Dipartimento di Fisica.
Il Direttore del disattivato dipartimento di Chimica, Prof. Antonio Gianguzza e il Direttore
dell’attuale Dipartimento di Fisica, Prof.ssa Maria Brai, in data 26 novembre 2012, hanno
inoltrata istanza con la quale comunicano che, nell’assemblea comune tra i componenti del
Dipartimento di Fisica e dell’ex Dipartimento di Chimica “S. Cannizzaro” del 15 novembre u.s.,
a seguito delle afferenze della maggioranza di docenti e ricercatori del disattivato Dipartimento
suddetto, è stata proposta la nuova denominazione del Dipartimento di Fisica in Dipartimento
di FISICA e CHIMICA
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Ciò premesso si sottopone
possa esprimersi in merito.

la documentazione pervenuta affinché il Senato Accademico

Il Responsabile del procedimento

Per il Dirigente

f.to Marisa Donzelli

f.to Marisa Donzelli
Il Senato Accademico

Visto lo Statuto dell’Ateneo di Palermo;
Viste le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione del 20/11/2012;
Vista la nota congiunta dei Direttori dei Dipartimenti in questione del 26/11/2012;
Visto il Decreto Rettorale n. 4439 del 15 novembre 2012 con il quale è stato modificato il
vigente Codice Etico dell’Ateneo;
Vista la relazione del Responsabile del procedimento;
Sentito il Presidente della Commissione Attività didattico-scientifiche e diritto allo studio
All’unanimità
DELIBERA
di accogliere la proposta in premessa indicata in merito alla nuova denominazione del
Dipartimento di Fisica in Dipartimento di FISICA E CHIMICA.
La suddetta delibera viene adottata con l’astensione del Prof. Girolamo Cirrincione.
Letto ed approvato seduta stante.

61) Richieste di afferenza al Dipartimento di Scienze Agrarie e Forestali dei Proff.ri

Francesca Grisafi, Pietro Mazzola, Rosario Schicchi, Giuseppe Venturella, Silvio
Fici, Lorenzo Gianguzzi, Giuseppe Bazan e dei Dott.ri Gianniantonio Domina,
Alessandro Saitta, provenienti dal Dipartimento di Biologia Ambientale e
Biodiversità
RELAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Si rammenta che, il Senato Accademico, con delibera n. 51 del 20 novembre u.s. ha
deliberato, tra l’altro, di approvare la fusione del Dipartimento DEMETRA e del Dipartimento di
Sistemi Agro-Ambientali (S.A.G.A.) e la costituzione del Dipartimento di Scienze Agrarie e
Forestali.
Il Senato Accademico, nella medesima seduta, ha rinviato le richieste di afferenza dei Proff.ri
Francesca Grisafi, Pietro Mazzola, Rosario Schicchi, Giuseppe Venturella, Silvio Fici, Lorenzo
Gianguzzi e dei Dott.ri Gianniantonio Domina, Alessandro Saitta, provenienti dal Dipartimento
di Biologia Ambientale e Biodiversità, al Dipartimento di Scienze Agrarie e Forestali, in quanto
prive del parere del Consiglio del Dipartimento di provenienza.
Il Direttore del Dipartimento di Biologia Ambientale e Biodiversità, ha trasmesso al Settore
Ricerca Istituzionale il proprio decreto formalizzato in data 22/11/2012 con il quale ha
espresso parere favorevole in merito alle richieste di afferenza al Dipartimento di Scienze
Agrarie e Forestali dei docenti e ricercatori suddetti.
Alla luce di quanto esposto, pertanto, si chiede che il Senato Accademico
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di accogliere le richieste di afferenza dei Proff.ri Francesca Grisafi (SSD BIO/03 – Botanica
Ambientale e Applivata), Pietro Mazzola (SSD BIO/03 – Botanica Ambientale e Applivata),
Rosario Schicchi (SSD BIO/02 – Botanica Sistemativa), Giuseppe Venturella (SSD BIO/02 –
Botanica Sistemativa), Silvio Fici (SSD BIO/02 – Botanica Sistemativa), Lorenzo Gianguzzi
(SSD BIO/03 – Botanica Ambientale e Applivata) e dei Dott.ri Gianniantonio Domina (SSD
BIO/03 – Botanica Ambientale e Applivata), Alessandro Saitta (SSD BIO/02 – Botanica
Sistemativa), provenienti dal Dipartimento di Biologia Ambientale e Biodiversità, al
Dipartimento di Scienze Agrarie e Forestali.
Il Responsabile del procedimento
f.to M. Donzelli

Per il Dirigente
f.to M. Donzelli

Il Senato Accademico
VISTE le singole istanze di afferenza dei Proff.ri Francesca Grisafi (SSD BIO/03 – Botanica
Ambientale e Applivata), Pietro Mazzola (SSD BIO/03 – Botanica Ambientale e Applivata),
Rosario Schicchi (SSD BIO/02 – Botanica Sistemativa), Giuseppe Venturella (SSD BIO/02 –
Botanica Sistemativa), Silvio Fici (SSD BIO/02 – Botanica Sistemativa), Lorenzo Gianguzzi
(SSD BIO/03 – Botanica Ambientale e Applivata) e dei Dott.ri Gianniantonio Domina (SSD
BIO/03 – Botanica Ambientale e Applivata), Alessandro Saitta (SSD BIO/02 – Botanica
Sistemativa), provenienti dal Dipartimento di Biologia Ambientale e Biodiversità,
al
Dipartimento di Scienze Agrarie e Forestali.
VISTA la delibera adottata in data 15/11/2012, nella seduta congiunta di Consiglio dei
Dipartimenti DEMETRA e S.A.G.A.;
VISTO il decreto del Direttore del Dipartimento di Biologia Ambientale e Biodiversità del 22
novembre 2012;
VISTO l’estratto del verbale del Consiglio del Dipartimento di Biologia Ambientale e
Biodiversità del 26 novembre 2012;
VISTA la propria delibera n. 51, adottata nella seduta del 20 novembre u.s.;
VISTO il Decreto Rettorale n. 4439 del 15 novembre 2012 con il quale è stato modificato il
vigente Codice Etico dell’Ateneo;
VISTA la relazione del Responsabile del procedimento;
SENTITO il Presidente della Commissione attività didattico-scientifiche e diritto allo
studio;
all’unanimità
DELIBERA
di accogliere le richieste di afferenza dei Proff.ri Francesca Grisafi (SSD BIO/03 – Botanica
Ambientale e Applivata), Pietro Mazzola (SSD BIO/03 – Botanica Ambientale e Applivata),
Rosario Schicchi (SSD BIO/02 – Botanica Sistemativa), Giuseppe Venturella (SSD BIO/02 –
Botanica Sistemativa), Silvio Fici (SSD BIO/02 – Botanica Sistemativa), Lorenzo Gianguzzi
(SSD BIO/03 – Botanica Ambientale e Applivata) e dei Dott.ri Gianniantonio Domina (SSD
BIO/03 – Botanica Ambientale e Applivata), Alessandro Saitta (SSD BIO/02 – Botanica
Sistemativa),
provenienti dal Dipartimento di Biologia Ambientale e Biodiversità, al
Dipartimento di Scienze Agrarie e Forestali.
Il Senato, infine, considerato che nel verbale del Consiglio di Dipartimento di Biologia
Ambientale e Biodiversità del 26 novembre 2012, oltre ai docenti suddetti, viene segnalato il
Prof. Giuseppe Bazan (SSD BIO/03 – Botanica Ambientale e Applivata), delibera di assegnare
anche detto docente al Dipartimento di Scienze Agrarie e Forestali.
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Letto e approvato seduta stante.
62) Parere del Senato Accademico in merito alla richiesta di afferenza al Dipartimento di

Psicologia avanzata dalla Prof.ssa Anna Maria Parroco, proveniente
Dipartimento SEAS
RELAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

dal

Si sottopone al Senato Accademico la richiesta pervenuta al Settore Ricerca in data 26
novembre 2012 con la quale la Prof.ssa Anna Maria Parroco, proveniente dal dipartimento
SEAS, chiede di afferire al Dipartimento di Psicologia.
La suddetta Prof.ssa Parroco, ha inoltrato ai Direttori dei Dipartimenti interessati la richiesta di
nulla osta in merito a quanto suddetto, così come previsto dalla nota del Rettore prot. n. 85972
del 21 novembre 2012. Il Direttore del Dipartimento di Psicologia, che con proprio Decreto n.
29 del 26/11/2012, ha espresso parere favorevole in merito all’afferenza in questione, mentre,
nell’estratto del verbale del consiglio di Dipartimento SEAS, del 26/11/2012, viene espresso
parere negativo.
Il Responsabile del procedimento
f.to M. Donzelli

Per il Dirigente
f.to M. Donzelli

Il Senato Accademico
VISTA l’istanza avanzata dalla Prof.ssa Anna Maria Parroco;
VISTE le note inoltrate dalla Prof.ssa suddetta ai Direttori dei Dipartimenti SEAS e Psicologia;
VISTO il Decreto n. 29 del Direttore del Dipartimento di Psicologia del 26/11/2012;
VISTO l’estratto del verbale del consiglio di Dipartimento SEAS del 26/11/2012;
VISTA la nota del Rettore prot. n. 85972 del 21/11/2012;
VISTO il Decreto Rettorale n. 4439 del 15 novembre 2012 con il quale è stato modificato il
vigente Codice Etico dell’Ateneo;
VISTA la relazione del Responsabile del procedimento;
SENTITO il Coordinatore della Commissione Attività Didattico-Scientifiche e Diritto allo
Studio;
PRENDE ATTO del parere negativo del Dipartimento di provenienza della docente in
questione e pur tuttavia, considerato quanto rilevato anche dalla Commissione, evidenzia che
non esistono motivazioni per sospendere tale passaggio al Dipartimento di Psicologia stante
le refluenze, anche prospettiche, connesse alla predisposizione dell’offerta formativa;
con l’astensione del Prof. Fabio Mazzola
DELIBERA
di accogliere, pertanto, l’istanza di afferenza della Prof.ssa Anna Maria Parroco (SSD. SECSS/05 – Statistica Sociale), proveniente dal Dipartimento SEAS, al Dipartimento di Psicologia.
Letto e approvato seduta stante.
63) Parere del Senato Accademico in merito alla richiesta di afferenza al Dipartimento di

Scienze Economiche, Aziendali e Statistiche (SEAS), avanzata dal Dott. Salvatore
CINCIMINO, proveniente dal Disattivato DISMOT
RELAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
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Si sottopone al Senato Accademico la richiesta pervenuta al Settore Ricerca in data 23
novembre 2012 con la quale il Dott Salvatore Cincimino, proveniente dal disattivato DISMOT,
chiede di afferire al Dipartimento di Scienze Economiche, Aziendali e Statistiche (SEAS).
Il Decano del Dipartimento di Scienze Economiche, Aziendali e Statistiche (SEAS), con
autorizzazione n. 8 del 23/11/2012, ha espresso parere favorevole in merito all’afferenza in
questione.
Il Responsabile del procedimento
f.to M. Donzelli

Per il Dirigente
f.to M. Donzelli

Il Senato Accademico
VISTA l’istanza avanzata dal Dott. Salvatore Cincimino;
VISTO l’autorizzazione n. 8 del Direttore del Decano del Dipartimento di Scienze Economiche,
Aziendali e Statistiche (SEAS);
VISTO il Decreto Rettorale n. 4439 del 15 novembre 2012 con il quale è stato modificato il
vigente Codice Etico dell’Ateneo;
VISTA la relazione del Responsabile del procedimento;
SENTITO il Presidente della Commissione attività didattico-scientifiche e diritto allo
studio;
all’unanimità
DELIBERA
di accogliere la richiesta di afferenza del Dott. Salvatore Cincimino (SSD SECS-P/07 –
Economia Aziendale), Ricercatore confermato, proveniente dal disattivato DISMOT, al
Dipartimento di Scienze Economiche, Aziendali e Statistiche (SEAS).
Letto ed approvato seduta stante.
64) Parere del Senato Accademico in merito alla richiesta di afferenza del Prof. Marcello

Saija al Dipartimento di Dipartimento di Studi Europei e della Integrazione
Internazionale. Diritti, Economia, Management, Storia, Lingue e Culture (DEMS)
RELAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Si sottopone al parere del Senato Accademico l’istanza, inoltrata in data 08 novembre 2012
dal Prof. Marcello Saija, proveniente dal Dipartimento Fieri-Aglaia, Filosofia, Filologia, Arti,
Storia, Critica dei Saperi, con la quale chiede di poter afferire al Dipartimento di Studi
Europei e della Integrazione Internazionale. Diritti, Economia, Management, Storia, Lingue
e Culture (DEMS).
Il Consiglio del Dipartimento di Studi Europei e della Integrazione Internazionale. Diritti,
Economia, Management, Storia, Lingue e Culture (DEMS), nella seduta del 09 novembre
2012, ha deliberato positivamente sulla afferenza del Prof. Marcello Saija.
Il Consiglio del Dipartimento Fieri-Aglaia, Filosofia, Filologia, Arti, Storia, Critica dei Saperi,
nella seduta del 15 novembre 2012, ha approvato la richiesta di afferenza del Prof.
Marcello Saija al Dipartimento di Studi Europei e della Integrazione Internazionale. Diritti,
Economia, Management, Storia, Lingue e Culture (DEMS).
Alla luce di quanto esposto, pertanto, si propone che il Senato Accademico
DELIBERI
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di accogliere la richiesta di afferenza del Prof. Marcello Saija, proveniente dal
Dipartimento Fieri-Aglaia, Filosofia, Filologia, Arti, Storia, Critica dei Saperi, al Dipartimento
di Studi Europei e della Integrazione Internazionale. Diritti, Economia, Management,
Storia, Lingue e Culture (DEMS).
Il Responsabile del procedimento
F.to M. Donzelli

Donzelli

Per il Dirigente
F.to M.

Il Senato Accademico
VISTA la richiesta di afferenza, inoltrata in data 08 novembre 2012 dal Prof.
Marcello Saija al Dipartimento di Studi Europei e della Integrazione
Internazionale. Diritti, Economia, Management, Storia, Lingue e Culture (DEMS);
VISTO l’estratto del verbale del Consiglio del Dipartimento di Studi Europei e della
Integrazione Internazionale. Diritti, Econonomia, Management, Storia, Lingue e
Culture (DEMS), seduta del. 09 novembre 2012, con il quale si delibera
positivamente sulla afferenza del Prof. Marcello Saija;
VISTO l’estratto del verbale del Consiglio del Dipartimento Fieri-Aglaia, Filosofia,
Filologia, Arti, Storia, Critica dei Saperi, seduta del 15 novembre 2012,
con il quale si approva la richiesta di afferenza del Prof. Marcello Saija al
Dipartimento di Studi Europei e della Integrazione
Internazionale. Diritti,
Economia, Management, Storia, Lingue e Culture (DEMS);
VISTO il Decreto Rettorale n. 4439 del 15/11/2012, con il quale è stato modificato il
vigente Codice Etico dell’Ateneo;
VISTA la proposta del Responsabile del procedimento;
SENTITO il Coordinatore della Commissione attività didattico-scientifiche e diritto allo
studio;
All’unanimità
DELIBERA
di accogliere la richiesta di afferenza del Prof. Marcello Saija (SSD SPS/03 - Storia delle
Istituzioni Politiche), proveniente dal Dipartimento Fieri-Aglaia, Filosofia, Filologia, Arti,
Storia, Critica dei Saperi, al Dipartimento di Studi Europei e della Integrazione
Internazionale. Diritti, Economia, Management, Storia, Lingue e Culture (DEMS).
Letto e approvato seduta stante.
65) Parere del Senato Accademico in merito alla richiesta di afferenza del Dott.

Antonino BLANDO, Ricercatore della Facoltà di Scienze Politiche, al Dipartimento di
Studi Europei e della Integrazione Internazionale. Diritti, Economia, Management,
Storia, Lingue e Culture (D.E.M.S.)
RELAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Si sottopone al parere del Senato Accademico l’istanza inoltrata in data 19 giugno 2012 dal
Dott. Antonino Blando, proveniente dal Dipartimento FIERI-AGLAIA, Filosofia, Filologia, Arti,
Storia, Critica dei Saperi, con la quale chiede di poter afferire al Dipartimento di Studi Europei
e della Integrazione Internazionale. Diritti, Economia, Management, Storia, Lingue e Culture
(D.E.M.S.).
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L’interessato fa presente, nella propria istanza, che “la scelta è motivata non solo da esigenze
didattiche e di collaborazione ormai consolidata con i docenti che compongono il Dipartimento,
ma anche da esigenze di omogeneità scientifica e di ricerca nell’ambito del macrosettore SD
Storia Contemporanea”.
Il Consiglio del Dipartimento di Studi Europei e della Integrazione Internazionale. Diritti,
Economia, Management, Storia, Lingue e Culture (D.E.M.S.), nella seduta del 05 luglio 2012,
ha deliberato di accogliere l’istanza di afferenza del docente in questione.
Il Dipartimento FIERI-AGLAIA, Filosofia, Filologia, Arti, Storia, Critica dei Saperi, nella seduta
del 23 ottobre 2012 ha deliberato all’unanimità di concedere il nulla osta al trasferimento del
predetto docente al Dipartimento di Studi Europei e della Integrazione Internazionale. Diritti,
Economia, Management, Storia, Lingue e Culture (D.E.M.S.).
Per quanto esposto, si propone che il Senato Accademico
DELIBERI
di accogliere la richiesta di afferenza del Dott. Antonino Blando, proveniente dal Dipartimento
FIERI-AGLAIA, Filosofia, Filologia, Arti, Storia, Critica dei Saperi, al Dipartimento di Studi
Europei e della Integrazione Internazionale. Diritti, Economia, Management, Storia, Lingue e
Culture (D.E.M.S.).
Il Responsabile del procedimento
F.to M. Donzelli

Per il Dirigente
F.to M. Donzelli
Il Senato Accademico

VISTA l’istanza di afferenza, datata 19 giugno 2012, del Dott. Antonino Blando al
Dipartimento di Studi Europei e della Integrazione Internazionale. Diritti,
Economia, Management, Storia, Lingue e Culture (D.E.M.S.);
VISTA la delibera, datata 05 luglio 2012, con la quale il Consiglio del Dipartimento di Studi
Europei e della Integrazione Internazionale. Diritti, Economia, Management, Storia,
Lingue e Culture (D.E.M.S.) ha deliberato di accogliere l’istanza di afferenza del
Dott. Antonino Blando;
CONSIDERATE le motivazioni addotte dal Dott. Antonino Blando, a sostegno della
propria istanza di afferenza al Dipartimento di Studi Europei e della Integrazione
Internazionale Diritti, Economia, Management, Storia, Lingue e Culture (D.E.M.S.);
VISTA la delibera, datata 23 ottobre 2012, con la quale il Consiglio del Dipartimento FIERIAGLAIA, Filosofia, Filologia, Arti, Storia, Critica dei Saperi ha deliberato
all’unanimità di concedere il nulla osta al trasferimento del predetto docente al
Dipartimento di Studi Europei e della Integrazione
Internazionale. Diritti,
Economia, Management, Storia, Lingue e Culture (D.E.M.S.);
VISTO il Decreto Rettorale n. 4439 del 15/11/2012, relativo a modifiche al vigente
Codice Etico dell’Ateneo;
VISTA la relazione del Responsabile del procedimento;
SENTITO il Coordinatore della Commissione attività
allo studio;
All’unanimità
DELIBERA

didattico-scientifiche

e

diritto

di accogliere la richiesta di afferenza del Dott. Antonino Blando (SSD M-STO/04 - Storia
Contemporanea), proveniente dal Dipartimento FIERI-AGLAIA, Filosofia, Filologia, Arti, Storia,
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Critica dei Saperi, al Dipartimento di Studi Europei e della Integrazione Internazionale. Diritti,
Economia, Management, Storia, Lingue e Culture (D.E.M.S.).
Letto e approvato seduta stante.
66) Parere del Senato Accademico m merito all'adesione, dei Proff. Aurelio Angelini,

Caterina Genna e Pietro Di Giovanni, al costituendo Dipartimento di Beni CulturaliStudi Culturali, provenienti dal disattivato DISMOT

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
I Proff. Aurelio Angelini, Caterina Genna e Pietro Di Giovanni, provenienti dal disattivato
DISMOT, in data 22 novembre 2012, hanno presentato le richieste con le quali chiedono di poter
afferire al costituendo Dipartimento di Beni Culturali-Studi Culturali.
Il Direttore del disciolto Dipartimento di Studi Giuridici, Economici, Biomedici e
Psicosociopedagogici delle Scienze Motorie e Sportive (DISMOT), Prof. Marcello Traina, con
nota del 22 novembre 2012, ha espresso parere favorevole alle richieste di adesione di cui
trattasi.
Alla luce di quanto esposto, pertanto, si sottopone la suddetta documentazione al Senato
Accademico.
Il Responsabile del procedimento
Per il Dirigente
f.to M. Donzelli
f.to M. Donzelli
Il Senato Accademico
VISTA le richieste, inoltrate in data 22 novembre 2012 dai Proff. Aurelio Angelini, Caterina
Genna e Pietro Di Giovanni, provenienti dal disattivato DISMOT, con le quali chiedono
di poter afferire al costituendo Dipartimento di Beni Culturali-Studi Culturali.
VISTA la nota del 22 novembre 2012, inoltrata dal Direttore del disciolto Dipartimento di Studi
Giuridici, Economici, Biomedici e Psicosociopedagogici delle Scienze Motorie e
Sportive (DISMOT), Prof. Marcello Traina ;
PRESO ATTO che il Dipartimento di Beni Culturali e Studi Culturali non ha nella propria offerta
didattica alcun credito di storia della filosofia e che non c’è attinenza scientifica del
progetto culturale del suddetto Dipartimento con la storia della filosofia;
CONSIDERATO che il proprio orientamento sarebbe quello di attribuire i Proff. Pietro Di Giovanni
e Caterina Genna al Dipartimento di Psicologia ma che non è stato acquisito il relativo
verbale;
Visto il Decreto Rettorale n. 4439 del 15/11/2012 relativo a modifiche al vigente Codice Etico
dell’Ateneo;
VISTA la proposta del Responsabile del procedimento;
SENTITO il Coordinatore della Commissione attività didattico-scientifiche e diritto allo
studio;
A maggioranza, con il voto contrario dei Proff. Liotta e Scaglione.
DELIBERA
di accogliere la richiesta di adesione del Prof. Aurelio Angelini (SSD SPS/10 - Sociologia
Dell'Ambiente E Del Territorio), proveniente dal disattivato DISMOT, al costituendo
Dipartimento di Beni Culturali-Studi Culturali e di assegnare, transitoriamente, i Proff. Caterina
Genna (SSD M-FIL/06 - Storia Della Filosofia) e Pietro Di Giovanni (SSD M-FIL/06 - Storia
Della Filosofia) alla struttura di provenienza, confluita nel Dipartimento di Scienze Giuridiche,
della Società e dello Sport, fermo restando che si rivaluterà la suddetta assegnazione sulla
base del parere formale dei Dipartimenti di Psicologia e di Beni Culturali.
Letto ed approvato seduta stante.
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67) Parere del Senato Accademico in merito alle richieste di afferenza, dei Proff. Valeria

Andò, Cristina Rognoni, Andrea Cozzo, Giorgio Di Maria e Giovanni Nuzzo e dei
Dott.ri Maria Rosa Caracausi, Antonietta Provenza, Carlo Martino Lucarini e Franco
Giorgianni, provenienti dal Dipartimento di Fieri Aglaia, che ha espresso parere
negativo alle suddette richieste, al costituendo Dipartimento di Beni Culturali-Studi
Culturali
RELAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Si sottopongono al parere del Senato Accademico le istanze di afferenza, inoltrate dai Proff.
Valeria Andò, Cristina Rognoni, Andrea Cozzo, Giorgio Di Maria e Giovanni Nuzzo e dei Dott.ri
Maria Rosa Caracausi, Antonietta Provenza, Carlo Martino Lucarini e Franco Giorgianni,
provenienti dal Dipartimento di Fieri Aglaia, al costituendo Dipartimento di Beni Culturali-Studi
Culturali.
Si fa presente che il Senato Accademico nella seduta del 20 novembre 2012, ha deliberato, tra
l’altro, di rinviare ogni decisione in merito all’adesione dei Proff. Andrea Cozzo, Giorgio Di
Maria e Giovanni Nuzzo, provenienti dal Dipartimento di Fieri Aglaia, in attesa di acquisire il
parere di detto Dipartimento.
Il Direttore del Dipartimento di Fieri Aglaia, con nota prot. n. 1789 del 26/11/2012, dopo avere
formulato diverse considerazioni in merito alle afferenze sopra citate, ha espresso parere
negativo in ordine alla richiesta di nulla osta avanzata dai colleghi in questione, “fermo
restando che tale istanza potrà essere presa nuovamente in esame dal Dipartimento di
Scienze umanistiche allorché il Senato Accademico avrà deliberato sull’incardinamento dei
Corsi di Studi nei Dipartimenti” .
Si sottopone la documentazione a corredo affinché il Senato Accademico possa esprimersi
in merito.
Il Responsabile del procedimento
F.to M. Donzelli

Per il Dirigente
F.to M. Donzelli
Il Senato Accademico

VISTA le richieste di afferenza, inoltrate dai Proff. Valeria Andò, Cristina Rognoni, Andrea
Cozzo, Giorgio Di Maria e Giovanni Nuzzo e dei Dott.ri Maria Rosa Caracausi,
Antonietta Provenza, Carlo Martino Lucarini e Franco Giorgianni, provenienti dal
Dipartimento di Fieri Aglaia, al costituendo Dipartimento di Beni Culturali-Studi
Culturali;
VISTA la nota prot. n. 1789 del 26/11/2012 del Direttore del Dipartimento di Fieri Aglaia;
VISTO il Decreto Rettorale n. 4439 del 15/11/2012 relativo a modifiche al vigente Codice Etico
dell’Ateneo;
VISTA la proposta del Responsabile del procedimento;
PRENDE ATTO del parere negativo del Dipartimento di provenienza dei docenti, tuttavia, su
parere della Commissione attività didattico-scientifiche e diritto
allo studio, in
considerazione dell’omogeneizzazione dell’offerta formativa
A maggioranza, con l’astensione del Prof. Mario Giacomarra.
DELIBERA
di approvare le richieste di afferenza dei Proff. Valeria Andò (SSD L-FIL-LET/02 - Lingua e
Letteratura Greca), Cristina Rognoni (SSD L-FIL-LET/07 - Civilta' Bizantina), Andrea Cozzo
(SSD L-FIL-LET/02 - Lingua e Letteratura Greca), Giorgio Di Maria (SSD L-FIL-LET/05 Filologia Classica) e Giovanni Nuzzo (SSD L-FIL-LET/05 - Filologia Classica) e dei Dott.ri
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Maria Rosa Caracausi (SSD L-LIN/20 - Lingua e Letteratura Neogreca) , Antonietta
Provenza (SSD L-FIL-LET/02 - Lingua e Letteratura Greca), Carlo Martino Lucarini (SSD LFIL-LET/05 - Filologia Classica) e Franco Giorgianni (SSD L-FIL-LET/02 - Lingua e
Letteratura Greca), provenienti dal Dipartimento di Fieri Aglaia, al costituendo Dipartimento
di Beni Culturali-Studi Culturali.
Letto, approvato, seduta stante
68) Parere del Senato Accademico in merito alle richieste di afferenza, dei Proff.

Gabriella D'Agostino e Mario Grasso, e della Dott.ssa e Ignazia Bartholini,
attualmente afferenti al Dipartimento di Beni Culturali Storico-Archeologici, SocioAntropologici e Geografici, al Dipartimento di Beni Culturali-Studi Culturali
RELAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Si sottopongono al parere del Senato Accademico le istanze, inoltrate dai docenti: Prof.ssa
Gabriella D’Agostino e Prof. Mario Grasso e dalla Dott.ssa Ignazia Bartholini, attualmente
afferenti al Dipartimento di Beni Culturali Storico-Archeologici, Socio-Antropologici e
Geografici, al Dipartimento di Beni Culturali-Studi Culturali.
Il Senato Accademico, nella seduta del 20 novembre 2012, ha deliberato di approvare la
fusione del Dipartimento
di Beni Culturali Storico-Archeologici, Socio-Antropologici e
Geografici con il Dipartimento di Studi Culturali creando un nuovo Dipartimento denominato
“Beni Culturali-Studi Culturali”.
Alla luce di quanto esposto, pertanto, si propone che il Senato Accademico
DELIBERI
di accogliere le richieste di adesione dei docenti: Prof.ssa Gabriella D’Agostino (SSD MDEA/01 - Discipline Demoetnoantropologiche) e Prof. Mario Grasso (SSD SPS/08 - Sociologia
dei Processi Culturali e Comunicativi) e della Dott.ssa Ignazia Bartholini (SPS/07 - Sociologia
Generale), attualmente afferenti al Dipartimento di Beni Culturali Storico-Archeologici, SocioAntropologici e Geografici, al Dipartimento di Beni Culturali-Studi Culturali.
Il Responsabile del procedimento
F.to Dott.ssa M. Donzelli

Per il Dirigente
F.to Dott.ssa M. Donzelli

Il Senato Accademico
VISTA le richieste, inoltrate dai docenti: Prof.ssa Gabriella D’Agostino e Prof. Mario Grasso
e dalla Dott.ssa Ignazia Bartholini, attualmente afferenti al Dipartimento di Beni Culturali
Storico-Archeologici, Socio-Antropologici e Geografici, al Dipartimento di Beni Culturali-Studi
Culturali;
VISTA la delibera del Senato Accademico, del 20 novembre 2012, con la quale è stata
approvata la fusione del Dipartimento
di Beni Culturali Storico-Archeologici, SocioAntropologici e Geografici con il Dipartimento di Studi Culturali e la costituzione del
Dipartimento denominato “Beni Culturali-Studi Culturali”.
VISTO il Decreto Rettorale n. 4439 del 15/11/2012 relativo a modifiche al vigente Codice Etico
dell’Ateneo;
VISTA la proposta del Responsabile del procedimento;
SENTITO il Coordinatore della Commissione attività didattico-scientifiche e diritto allo
studio;
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di accogliere le richieste di adesione dei docenti: Prof.ssa Gabriella D’Agostino (SSD MDEA/01 - Discipline Demoetnoantropologiche) e Prof. Mario Grasso (SSD SPS/08 - Sociologia
dei Processi Culturali e Comunicativi) e della Dott.ssa Ignazia Bartholini (SPS/07 - Sociologia
Generale), attualmente afferenti al Dipartimento di Beni Culturali Storico-Archeologici, SocioAntropologici e Geografici, al Dipartimento di Beni Culturali-Studi Culturali
Letto e approvato seduta stante.
69) Parere del Senato Accademico in merito alla richiesta di afferenza, della Prof.ssa

Alessandra Casuccio, attualmente afferente al Dipartimento di Biomedicina
Sperimentale e Neuroscienze Cliniche (BIONEC), al Dipartimento di Scienze per la
Promozione della Salute e Materno Infantile "G. D'Alessandro"
RELAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Si sottopone al parere del Senato Accademico l’istanza, inoltrata in data 21 novembre 2012
dalla Prof. Alessandra Casuccio, attualmente afferente al Dipartimento di Biomedicina
Sperimentale e Neuroscienze Cliniche (BIONEC), al Dipartimento di Scienze per la
Promozione della Salute e Materno Infantile “G. D’Alessandro”.
Il Consiglio di Dipartimento di Biomedicina Sperimentale e Neuroscienze Cliniche (BIONEC),
nella seduta del 20/11/2012, ha autorizzato il trasferimento della Prof.ssa Alessandra
Casuccio al Dipartimento di Scienze per la Promozione della Salute e Materno Infantile “G.
D’Alessandro”, consentendo inoltre “il trasferimento delle attrezzature e dei finanziamenti o dei
loro residui ad essi intestati pur continuando ad esercitare la loro attività di ricerca nelle sedi
ove attualmente sono collocati”.
Il Direttore del Dipartimento di Scienze per la Promozione della Salute e Materno Infantile “G.
D’Alessandro”, con decreto n. 19 del 23/11/2012, ha espresso parere favorevole alla richiesta
di afferenza di cui trattasi.
Alla luce di quanto esposto, pertanto, si propone che il Senato Accademico
DELIBERI
di accogliere la richiesta di afferenza della Prof.ssa Alessandra Casuccio (Settore MED/42 Igiene Generale e Applicata), attualmente afferente al Dipartimento di Biomedicina
Sperimentale e Neuroscienze Cliniche (BIONEC), al Dipartimento di Scienze per la
Promozione della Salute e Materno Infantile “G. D’Alessandro”.
Il Responsabile del procedimento
F.to Dott.ssa M. Donzelli

Donzelli

Per il Dirigente
F.to Dott.ssa M.

Il Senato Accademico
VISTA la richiesta, inoltrata in data 21 novembre 2012 dalla Prof. Alessandra Casuccio,
attualmente afferente al Dipartimento di Biomedicina Sperimentale e Neuroscienze Cliniche
(BIONEC), al Dipartimento di Scienze per la Promozione della Salute e Materno Infantile “G.
D’Alessandro”;
VISTO l’estratto del Verbale del Consiglio di Dipartimento di Biomedicina Sperimentale e
Neuroscienze Cliniche (BIONEC), nella seduta del 20/11/2012, che ha autorizzato il
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trasferimento della Prof.ssa Alessandra Casuccio al Dipartimento di Scienze per la
Promozione della Salute e Materno Infantile “G. D’Alessandro”;
VISTO il decreto n. 19 del 23/11/2012 del Direttore del Dipartimento di Scienze per la
Promozione della Salute e Materno Infantile “G. D’Alessandro” ;
Visto il Decreto Rettorale n. 4439 del 15/11/2012 relativo a modifiche al vigente Codice Etico
dell’Ateneo;
VISTA la proposta del Responsabile del procedimento;
SENTITO il Presidente della Commissione attività didattico-scientifiche e diritto allo
studio;
all’unanimità
DELIBERA
di accogliere la richiesta di afferenza della Prof.ssa Alessandra Casuccio (Settore MED/42 Igiene Generale e Applicata), attualmente afferente al Dipartimento di Biomedicina
Sperimentale e Neuroscienze Cliniche (BIONEC), al Dipartimento di Scienze per la
Promozione della Salute e Materno Infantile “G. D’Alessandro”.
Letto e approvato seduta stante.
70) Parere del Senato Accademico in merito alla richiesta di afferenza del Prof. Giovanni

Isgrò al costituendo Dipartimento di Scienze Umanistiche

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Si sottopone al parere del Senato Accademico l’istanza, inoltrata in data 15 novembre 2012 dal
Prof. Giovanni Isgrò, afferente al Dipartimento di Architettura, con la quale chiede di poter
afferire al Dipartimento di Scienze Umanistiche, derivante dalla fusione del Dipartimento di
Scienze Filologiche e Linguistiche (DIPLI) e del Dipartimento di Fieri Aglaia.
Il Consiglio di Dipartimento di Scienze Filologiche e Linguistiche (DIPLI), nella seduta del 15
novembre 2012, ha deliberato all’unanimità di approvare la richiesta di afferenza di cui trattasi.
Si fa presente che è pervenuta al Settore Ricerca Istituzionale la nota prot. n. 2052 del
21/11/2012, con la quale la Prof.ssa Marcella Aprile, Direttore del Dipartimento di Architettura,
ha espresso parere negativo alla richiesta di cui trattasi, in vista dei prossimi adempimenti che
il Prof. Giovanni Isgrò dovrà compiere nell’ambito della didattica.
Il Prof. Renato Tomasino, coordinatore del Corso di Studi Magistrale LM-65 (teatro cinema e
spettacolo multimediale), con nota del 22/11/2012, inoltrata al Magnifico Rettore, ha
evidenziato la necessità del transito del Prof. Giovanni Isgrò al Dipartimento di Scienze
Umanistiche, specificando che la sua assenza “determinerebbe una situazione di fatto
gravissima per la sussistenza del Corso Magistrale”; inoltre “ il transito del Prof. Giovanni Isgrò
corrisponde ad una evidente esigenza di razionalizzazione, venendo a collocare un docente di
teatro- e su sua richiesta ai fini del suo legittimo progetto di vita, ricerche, didattica e carrieranel suo habitat naturale”.
Si sottopone la documentazione a corredo affinché il Senato Accademico possa esprimersi in
merito.
Il Responsabile del procedimento
F.to Dott.ssa M. Donzelli

Per Il Dirigente
F.to Dott.ssa M. Donzelli

Il Senato Accademico
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VISTA la richiesta, inoltrata in data 15 novembre 2012 dal Prof. Giovanni Isgrò, attualmente
afferente al Dipartimento di Architettura, con la quale chiede di poter transitare al
Dipartimento di Scienze Umanistiche, derivante dalla fusione del Dipartimento di
Scienze Filologiche e Linguistiche (DIPLI) e del Dipartimento di Fieri Aglaia.
VISTO l’estratto del verbale del Consiglio di Dipartimento di Scienze Filologiche e Linguistiche
(DIPLI), della seduta del 15 novembre 2012, che ha deliberato all’unanimità di
approvare la richiesta di afferenza del Prof. Giovanni Isgrò;
VISTA la nota prot. n. 2052 del 21/11/2012, inoltrata dalla Prof.ssa Marcella Aprile, Direttore
del Dipartimento di Architettura;
VISTA la nota inoltrata in data 22/11/2012 dal Prof. Renato Tomasino al Magnifico Rettore;
VISTO il Decreto Rettorale n. 4439 del 15/11/2012 relativo a modifiche al vigente Codice Etico
dell’Ateneo;
VISTA la relazione del Responsabile del procedimento;
SENTITO il Coordinatore della Commissione attività didattico-scientifiche e diritto allo
studio;
all’unanimità
DELIBERA
di confermare temporaneamente l’afferenza del Prof. Giovanni Isgrò (SSD-L-ART/05 Discipline dello Spettacolo) al Dipartimento di Architettura, nelle more della definizione di un
apposito regolamento sulle afferenze e della verifica dell’offerta formativa.
Letto e approvato seduta stante.
71) Parere del Senato Accademico in merito alla richiesta di afferenza della Prof. ssa

Gabriella De Marco al Dipartimento di Scienze Filologiche e Linguistiche (DIPLI)
RELAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Si sottopone al parere del Senato Accademico l’istanza, inoltrata in data 09 novembre 2012
dalla Prof.ssa Gabriella De Marco, afferente al Dipartimento di Studi Culturali Arti-StoriaComunicazione, ora confluito insieme al Dipartimento di Beni Culturali nel Dipartimento, di
nuova istituzione, “ Beni Culturali - Studi Culturali”, con la quale chiede di poter afferire al
Dipartimento di Scienze Filologiche e Linguistiche (DIPLI) che confluirà con il Dipartimento di
Fieri-Aglaia nel nuovo dipartimento di Scienze Umanistiche.
Il Consiglio di Dipartimento di Scienze Filologiche e Linguistiche (DIPLI), nella seduta del 15
novembre 2012, ha deliberato all’unanimità di approvare la richiesta di afferenza di cui trattasi.
Con nota n.22 del 23/11/2012 il Direttore del Dipartimento di Studi Culturali Arti-StoriaComunicazione, Prof.ssa Maria Concetta Di Natale, ha dato parere favorevole al trasferimento
della Prof.ssa Gabriella De Marco al Dipartimento di Scienze Filologiche e Linguistiche (DIPLI)
che confluirà con il Dipartimento di Fieri Aglaia nel nuovo dipartimento di Scienze
Umanistiche.
Alla luce di quanto esposto, pertanto, si propone che il Senato Accademico
DELIBERI
di accogliere la richiesta di afferenza della Prof.ssa Gabriella De Marco (SSD L-ART/03 Storia dell'Arte Contemporanea), proveniente dal Dipartimento di Studi Culturali Arti-StoriaComunicazione, ora confluito insieme al Dipartimento di Beni Culturali nel Dipartimento, di
nuova istituzione, “ Beni Culturali - Studi Culturali”, al Dipartimento di Scienze Filologiche e
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Linguistiche (DIPLI) che confluirà con il Dipartimento di Fieri Aglaia nel nuovo dipartimento di
Scienze Umanistiche.
Il Responsabile del procedimento
F.to Dott.ssa M. Donzelli

Per Il Dirigente
F.to Dott.ssa M. Donzelli
Il Senato Accademico

VISTA la richiesta di afferenza, inoltrata in data 09 novembre 2012 dalla Prof.ssa Gabriella
De Marco, al Dipartimento di Scienze Filologiche e Linguistiche (DIPLI) che confluirà con il
Dipartimento di Fieri Aglaia nel nuovo dipartimento di Scienze Umanistiche.
VISTO l’estratto del verbale del Consiglio di Dipartimento di Scienze Filologiche e Linguistiche
(DIPLI), della seduta del 15 novembre 2012, che ha deliberato all’unanimità di approvare la
richiesta di afferenza della Prof.ssa Gabriella De Marco;
VISTA la nota del 23/11/2012 n.22 del Direttore del Dipartimento di Studi Culturali Arti-StoriaComunicazione;
VISTO il Decreto Rettorale n. 4439 del 15/11/2012 relativo a modifiche al vigente Codice Etico
dell’Ateneo;
VISTA la proposta del Responsabile del procedimento;
SENTITO il Coordinatore della Commissione attività didattico-scientifiche e diritto allo
studio;
all’unanimità
DELIBERA
di accogliere la richiesta di afferenza della Prof.ssa Gabriella De Marco (SSD L-ART/03 Storia dell'Arte Contemporanea), proveniente dal Dipartimento di Studi Culturali Arti-StoriaComunicazione, ora confluito insieme al Dipartimento di Beni Culturali nel Dipartimento, di
nuova istituzione, “ Beni Culturali - Studi Culturali”, al Dipartimento di Scienze Filologiche e
Linguistiche (DIPLI) che confluirà con il Dipartimento di Fieri Aglaia nel nuovo dipartimento di
Scienze Umanistiche.
Letto e approvato seduta stante.
72) Afferenza dei Proff. Anna Maria Milito e Antonino Mario Oliveri, provenienti dal Dip.

Di Scienze Economiche, Aziendali e Finanziarie al costituendo Dip. Di Beni culturali
– Studi culturali, con parere negativo del dip. SEA
RELAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Si sottopongono al Senato Accademico le richieste di adesione dei Proff. Anna Maria Milito e
Antonio Maria Oliveri, proveniente dal dipartimento SEAS, al costituendo Dipartimento di Beni
Culturali-Studi Culturali.
Il consiglio di Dipartimento SEAS, del 26/11/2012, ha espresso parere negativo alle richieste
di adesione dei summenzionati docenti.
Il Responsabile del procedimento
f.to M. Donzelli

Per il Dirigente
f.to M. Donzelli

Il Senato Accademico
VISTE le richieste avanzate dai Proff. Anna Maria Milito (SSD. SECS-S/05 - Statistica
Sociale) e Antonio Maria Oliveri (SSD. SECS-S/05 - Statistica Sociale);
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VISTO l’estratto del verbale del consiglio di Dipartimento SEAS del 26/11/2012 con il quale si
esprime pare negativo alle richieste di adesione di cui trattasi;
VISTA la nota del Rettore prot. n. 85972 del 21/11/2012;
VISTO il Decreto Rettorale n. 4439 del 15 novembre 2012 con il quale è stato modificato il
vigente Codice Etico dell’Ateneo;
VISTA la relazione del Responsabile del procedimento;
SENTITO il Coordinatore della Commissione Attività Didattico-Scientifiche e Diritto allo
Studio;
UDITO il Rettore
PRENDE ATTO del parere negativo del Dipartimento di provenienza dei docenti in questione
e pur tuttavia, considerato quanto rilevato anche dalla Commissione, evidenzia che non
esistono motivazioni per sospendere tali passaggi al Dipartimento Beni Culturali-Studi
Culturali stante le refluenze, anche prospettiche, connesse alla predisposizione dell’offerta
formativa;
A maggioranza, con l’astensione del Prof. Fabio Mazzola.
DELIBERA
di accogliere, pertanto, le richieste di adesione dei Proff. Anna Maria Milito (SSD. SECS-S/05 Statistica Sociale) e Antonio Maria Oliveri (SSD. SECS-S/05 - Statistica Sociale), provenienti
dal Dipartimento SEAS, al Dipartimento di Beni Culturali-Studi Culturali.
Letto e approvato seduta stante.
73) Afferenza dei Proff. Anna Fici e Dott.ssa Gianna Cappello provenienti dal Dip. Di

Scienze Giuridiche, politiche e sociali e dello sport al costituendo Dip. Beni culturali
– Studi culturali
RELAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
La Prof.ssa Anna Fici e la Dott.ssa Gianna Cappello, provenienti dal Dipartimento di Scienze
Giuridiche, Sociali, Politiche e dello Sport, hanno chiesto al Decano di detto Dipartimento di
esprimere parere in merito alla propria richiesta di afferenza al Dipartimento di Beni Culturali –
Studi Culturali.
Il Decano del Dipartimento di Scienze Giuridiche, Sociali, Politiche e dello Sport, Prof.
Salvatore Sammartino, ha autorizzato, in data 23 novembre 2012, le richieste di afferenza al
Dipartimento di Beni Culturali – Studi Culturali presentate dalla Prof.ssa Anna Fici e dalla
Dott.ssa Gianna Cappello.
Ciò premesso, si sottopone la documentazione pervenuta al Settore affinché il Senato
Accademico
DELIBERI
di accogliere le richieste di afferenza della Prof.ssa Anna Fici (Settore SPS/08 - Sociologia Dei
Processi Culturali E Comunicativi) e della Dott.ssa Gianna Cappello (Settore SPS/08 Sociologia Dei Processi Culturali E Comunicativi), provenienti dal Dipartimento di Scienze
Giuridiche, Sociali, Politiche e dello Sport, al Dipartimento di Beni Culturali – Studi Culturali.
Il Responsabile del procedimento
F. to M. Donzelli

Per il Dirigente
F.to M. Donzelli

Il Senato Accademico

VERBALE N. 184 – 20 e 27 novembre 2012

122 di 141

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

Viste le istanze presentate dalla Prof.ssa Anna Fici e dalla Dott.ssa Gianna Cappello relative
alla richiesta di afferenza al Dipartimento di Beni Culturali – Studi Culturali;
Vista la documentazione con la quale il Decano del Dipartimento di Scienze Giuridiche, Sociali,
Politiche e dello Sport ha autorizzato le richieste di afferenza della Prof.ssa Anna Fici e della
Dott.ssa Gianna Cappello al Dipartimento di Beni Culturali – Studi Culturali;
Visto il Decreto Rettorale n. 4439 del 15/11/2012 relativo a modifiche al vigente Codice Etico
dell’Ateneo;
Vista la relazione del Responsabile del procedimento;
Sentito il Coordinatore della Commissione attività didattico-scientifiche e diritto allo
studio;
All’unanimità
DELIBERA
di accogliere le richieste di afferenza della Prof.ssa Anna Fici (Settore SPS/08 - Sociologia Dei
Processi Culturali E Comunicativi) e della Dott.ssa Gianna Cappello (Settore SPS/08 Sociologia Dei Processi Culturali E Comunicativi), provenienti dal Dipartimento di Scienze
Giuridiche, Sociali, Politiche e dello Sport, al Dipartimento di Beni Culturali – Studi Culturali.
Letto, approvato seduta stante
74) Adesione al costituendo Dip. Di Scienze Giuridiche, Sociali e dello Sport dei Dott.ri

Cirus Rinaldi e Marilena Macaluso, provenienti dall’ex Dip. Di Studi su Politica,
Diritto e Società
RELAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

I Dott.ri Cirus Rinaldi e Marilena Macaluso, provenienti dall’ex Dipartimento di Studi su
Politica, Diritto e Società, hanno presentato le istanze di adesione, al costituendo Dipartimento
di Scienze Giuridiche, Sociali e dello Sport.
Il Decano, del Dipartimento di Scienze Giuridiche, Sociali e dello Sport, Prof. Salvatore
Sammartino, ha accolto, con autorizzazioni nn. 6 e7 del 23/11/2012, le adesioni dei Dott.ri
Cirus Rinaldi e Marilena Macaluso.
Alla luce di quanto esposto, pertanto, si propone che il Senato Accademico
DELIBERI
di accogliere le richieste di adesione dei Dott.ri Cirus Rinaldi (SSD SPS/12 - Sociologia
Giuridica, della Devianza e Mutamento Sociale) e Marilena Macaluso (SSD SPS/11 Sociologia dei Fenomeni Politici), provenienti dall’ex Dipartimento di Studi su Politica, Diritto e
Società, al costituendo Dipartimento di Scienze Giuridiche, Sociali e dello Sport.
Il Responsabile del procedimento
F.to M. Donzelli

Per il Dirigente
F.to M. Donzelli

Il Senato Accademico
VISTE

le richieste di adesione, inoltrate dai Dott.ri Cirus Rinaldi e Marilena Macaluso,
provenienti dall’ex Dipartimento di Studi su Politica, Diritto e Società, al costituendo
Dipartimento di Scienze Giuridiche, Sociali e dello Sport;
VISTE le autorizzazioni nn. 6 e7 del 23/11/2012 del Decano del Dipartimento di Scienze
Giuridiche, Sociali e dello Sport, Prof. Salvatore Sammartino;
VISTO il Decreto Rettorale n. 4439 del 15/11/2012 relativo a modifiche al vigente Codice Etico
dell’Ateneo;
VISTA la proposta del Responsabile del procedimento;
SENTITO il Coordinatore della Commissione attività didattico-scientifiche e diritto allo
studio;
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All’unanimità

DELIBERA

di accogliere le richieste di adesione dei Dott.ri Cirus Rinaldi (SSD SPS/12 - Sociologia
Giuridica, della Devianza e Mutamento Sociale) e Marilena Macaluso (SSD SPS/11 Sociologia dei Fenomeni Politici), provenienti dall’ex Dipartimento di Studi su Politica, Diritto e
Società, al costituendo Dipartimento di Scienze Giuridiche, Sociali e dello Sport.
Letto, approvato seduta stante
75) Adesione al costituendo dip. Di Beni culturali – Studi Culturali della Prof.ssa Sabrina

Lucia Maria Grimaudo, proveniente da FIERI-AGLAIA, il cui direttore ha espresso
parere negativo
RELAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Si sottopone al Senato Accademico la richiesta di adesione al costituendo Dipartimento di
Beni Culturali-Studi Culturali della Prof.ssa Sabrina Lucia Maria Grimaudo, proveniente da
Fieri-Aglaia, il cui Direttore ha espresso parere negativo.
Il Responsabile del procedimento
f.to M. Donzelli

Per il Dirigente
f.to M. Donzelli

Il Rettore dà la parola al Prof. Boscaino, il quale relaziona sull’argomento.
Si apre un breve dibattito,con particolare riguardo all’impatto sull’offerta didattica del
trasferimento.
Il Rettore, considerata l’opportunità di effettuare approfondimenti sul tema, propone di
accogliere la richiesta di afferenza al Dipartimento di Beni Culturali-Studi Culturali della
Prof.ssa Sabrina Lucia Maria Grimaudo (SSD L-FIL-LET/02 - Lingua E Letteratura Greca), con
successiva verifica della congruità del passaggio in considerazione dell’Offerta Formativa,
sentiti eventualmente i Presidi e Direttori di Dipartimenti interessati
Il Senato Accademico
VISTA la richiesta avanzata dalla Prof.ssa Sabrina Lucia Maria Grimaudo (SSD L-FIL-LET/02
- Lingua E Letteratura Greca);
VISTA la nota con la quale viene comunicato il parere negativo del Direttore del Dipartimento
Fieri-Aglaia in merito all’afferenza di cui trattasi;
VISTA la nota del Rettore prot. n. 85972 del 21/11/2012;
VISTO il Decreto Rettorale n. 4439 del 15 novembre 2012 con il quale è stato modificato il
vigente Codice Etico dell’Ateneo;
VISTA la relazione del Responsabile del procedimento;
dopo un breve dibattito
SENTITO il Coordinatore della Commissione Attività Didattico-Scientifiche e Diritto allo
Studio;
all’unanimità
UDITO il Rettore
DELIBERA
di accogliere la richiesta di afferenza al Dipartimento di Beni Culturali-Studi Culturali della
Prof.ssa Sabrina Lucia Maria Grimaudo (SSD L-FIL-LET/02 - Lingua E Letteratura Greca),
dando mandato al Rettore di verificare, unitamente al Vicario e al Coordinatore della
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Commissione “attività didattico scientifico e diritto allo studio”, la congruità del passaggio in
considerazione dell’Offerta Formativa, sentiti i Presidi e Direttori di Dipartimenti interessati.
Letto e approvato seduta stante.
76) Adesione al Dip. di Beni Culturali – Studi Culturali dei seguenti docenti e ricercatori

Giovanni Marrone, Dario Mangano, Sandro Volpe, Marina Scarlata, Dario Oliveri,
Maria Giuseppina Mazzola, Salvatore Fodale, Clotilde Bertoni, Marco Antonio
Pirrone
RELAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Si sottopongono al Senato Accademico le richieste di adesione al Dipartimento di Beni
Culturali-Studi Culturali dei seguenti docenti e ricercatori: Giovanni Marrone, Dario Mangano,
Sandro Volpe, Marina Scarlata, Dario Oliveri, Maria Giuseppina Mazzola, Salvatore Fodale e
Clotilde Bertoni, provenienti dal Dipartimento di Studi Culturali Arte Storia Comunicazione.
Il Responsabile del procedimento
f.to M. Donzelli

Per il Dirigente
f.to M. Donzelli

Il Senato Accademico
VISTE le singole istanze di adesione al Dipartimento di Beni Culturali-Studi Culturali dei
seguenti docenti e ricercatori: Giovanni Marrone, Dario Mangano, Sandro Volpe, Marina
Scarlata, Dario Oliveri, Maria Giuseppina Mazzola, Salvatore Fodale e Clotilde Bertoni;
CONSIDERATO che il Dott. Marco Antonio Pirrone, afferente al Dipartimento di Beni Culturali
Storico-Archeologici, Socio-Antropologici e Geografici, ora Dipartimento di Beni Culturali-Studi
Culturali, non ha presentato richiesta di afferenza;
VISTO il Decreto Rettorale n. 4439 del 15 novembre 2012 con il quale è stato modificato il
vigente Codice Etico dell’Ateneo;
VISTA la relazione del Responsabile del procedimento;
Sentito il Coordinatore della commissione “attività didattico scientifiche e diritto allo studio”
All’unanimità
DELIBERA
di accogliere le richieste di adesione al Dipartimento di Beni Culturali-Studi Culturali dei
seguenti docenti e ricercatori: Giovanni Marrone (SSD M-FIL/05 – Filosofia e teoria dei
Linguaggi), Dario Mangano (SSD M-FIL/05 – Filosofia e teoria dei Linguaggi), Sandro Volpe
(SSD L-FIL-LET/14 Critica Letteraria e Letterature Comparate), Marina Scarlata (SSD MSTO/01 – Storia Medievale), Dario Oliveri (SSD L-ART/07 – Musicologia e Storia della
Musica), Maria Giuseppina Mazzola (SSD L-ART/02 – Storia dell’Arte Moderna), Salvatore
Fodale (SSD M-STO/01 – Storia Medievale) e Clotilde Bertoni (SSD L-FIL-LET/14 Critica
Letteraria e Letterature Comparate).
Il Senato, inoltre, considerato che il Dott. Marco Antonio Pirrone (SSD SPS/07 – Sociologia
Generale), afferente al Dipartimento di Beni Culturali Storico-Archeologici, Socio-Antropologici
e Geografici, ora Dipartimento di Beni Culturali-Studi Culturali, non ha presentato richiesta di
afferenza, delibera di assegnare anche detto docente al Dipartimento di Beni Culturali-Studi
Culturali.
Letto e approvato seduta stante.
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77) Afferenza al Dip. di biologia ambientale e biodiversità dei seguenti docenti: Prof.ssa

Renza Vento, Prof. Giuseppe Calvaruso, Michela Giuliano, Dott. Anna De Blasio e
Antonella D’Anneo, provenienti dal Dip. di Biomedicina Sperimentale e
Neuroscienze Cliniche (BIONEC)
RELAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Consiglio del Dipartimento di Biologia Ambientale e Biodiversità, nella seduta del 9
novembre 2012, ha deliberato di accogliere le richieste di afferenza dei Professori Renza
Vento, Giuseppe Calvaruso, Michela Giuliano e delle Dott.sse Anna De Blasio e Antonella
D’Anneo, provenienti dal Dipartimento di Biomedicina Sperimentale e Neuroscienze Cliniche
(BIONEC).
Il Senato Accademico, nella seduta del 20 novembre 2012, ha esaminato la pratica in
questione e, avendo rilevato che la stessa era priva del verbale del Consiglio del Dipartimento
di provenienza relativo al parere sulle afferenze di cui trattasi, ha deliberato di rinviarla in
attesa di acquisire il prescritto parere.
Successivamente è pervenuto al Settore Ricerca Istituzionale il verbale del Consiglio del
Dipartimento di Biomedicina Sperimentale e Neuroscienze Cliniche (BIONEC), relativo alla
seduta del 20 novembre 2012, con il quale è stato espresso parere favorevole al trasferimento
dei Professori Renza Vento, Giuseppe Calvaruso, Michela Giuliano e delle Dott.sse Anna De
Blasio e Antonella D’Anneo.
Ciò premesso, si sottopone la documentazione pervenuta affinché il Senato Accademico
DELIBERI
di accogliere le richieste di afferenza al Dipartimento di Biologia Ambientale e Biodiversità dei
Professori Renza Vento (Settore BIO/10 – Biochimica), Giuseppe Calvaruso (Settore BIO/10 –
Biochimica), Michela Giuliano (Settore BIO/10 – Biochimica) e delle Dott.sse Anna De Blasio
(Settore BIO/10 – Biochimica) e Antonella D’Anneo (Settore BIO/10 – Biochimica), provenienti
dal Dipartimento di Biomedicina Sperimentale e Neuroscienze Cliniche (BIONEC).
Il Responsabile del procedimento
F. to M. Donzelli

Per il Dirigente
F.to M. Donzelli
Il Senato Accademico

Visto il verbale del Consiglio del Dipartimento di Biologia Ambientale e Biodiversità del 9
novembre 2012, con il quale si è deliberato di accogliere le richieste di afferenza dei docenti:
Prof.ssa Renza Vento, Prof. Giuseppe Calvaruso, Prof.ssa Michela Giuliano, Dott.ssa Anna
De Blasio e Dott.ssa Antonella D’Anneo, provenienti dal Dipartimento BIONEC;
Visto il verbale del Consiglio del Dipartimento di Biomedicina Sperimentale e Neuroscienze
Cliniche (BIONEC), relativo alla seduta del 20 novembre 2012, con il quale è stato espresso
parere favorevole al trasferimento dei summenzionati docenti;
Vista la delibera adottata dal Senato Accademico nella seduta del 20 novembre 2012;
Visto il Decreto Rettorale n. 4439 del 15/11/2012 relativo a modifiche al vigente Codice Etico
dell’Ateneo;
Vista la relazione del Responsabile del procedimento;
Sentito il Coordinatore della Commissione attività didattico-scientifiche e diritto allo
studio;
all’unanimità
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DELIBERA
di accogliere le richieste di afferenza al Dipartimento di Biologia Ambientale e Biodiversità dei
Professori Renza Vento (Settore BIO/10 – Biochimica), Giuseppe Calvaruso (Settore BIO/10 –
Biochimica), Michela Giuliano (Settore BIO/10 – Biochimica) e delle Dott.sse Anna De Blasio
(Settore BIO/10 – Biochimica) e Antonella D’Anneo (Settore BIO/10 – Biochimica), provenienti
dal Dipartimento di Biomedicina Sperimentale e Neuroscienze Cliniche (BIONEC).
Letto, approvato seduta stante
78) Adesione dei Dott.ri Gaetano Gucciardo, Matteo Meschiari e Michele Mannoia al

costituendo dip. Di Beni culturali – Studi Culturali

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Si rende noto che i Dott.ri Gaetano Gucciardo, Matteo Meschiari e Michele Mannoia, provenienti
dal Dipartimento di Beni Culturali Storico-Archeologici, Socio-Antropologici e Geografici, hanno
manifestato la volontà di aderire al costituendo Dipartimento di BENI CULTURALI-STUDI
CULTURALI. Le relative istanze sono state inoltrate successivamente all’approvazione del
progetto di costituzione del detto Dipartimento e delle relative adesioni da parte del Senato
Accademico, nella seduta del 20 novembre 2012.
Si sottopongono, pertanto, le richieste in questione affinché il Senato Accademico possa
esprimersi in merito.
Il Responsabile del procedimento
F.to M. Donzelli

per il Dirigente
F.to M. Donzelli

Il Senato Accademico
VISTA la propria delibera, adottata nella seduta del 20 novembre 2012, relativa all’approvazione
della fusione dei Dipartimenti di Beni Culturali Storico-Archeologici, Socio-Antropologici
e Geografici e di Studi Culturali Arti Storia Comunicazione e la costituzione del nuovo
Dipartimento di Beni Culturali- Studi Culturali;
VISTE le istanze di adesione al detto Dipartimento inoltrate, successivamente alla seduta del
Senato del 20 novembre 2012, dai Dott.ri Gaetano Gucciardo, Matteo Meschiari e
Michele Mannoia, provenienti dal Dipartimento di Beni Culturali Storico-Archeologici,
Socio-Antropologici e Geografici;
Visto il Decreto Rettorale n. 4439 del 15/11/2012 relativo a modifiche al vigente Codice Etico
dell’Ateneo;
VISTA la relazione del Responsabile del procedimento;
SENTITO il Coordinatore della Commissione attività didattico-scientifiche e diritto allo
studio;
All’unanimità
DELIBERA
di approvare le istanze di adesione al Dipartimento di BENI CULTURALI-STUDI CULTURALI dei
Dott.ri Gaetano Gucciardo (SSD SPS/07- Sociologia generale), Matteo Meschiari (M-DEA/01 –
Discipline demoetnoantropologiche) e Michele Mannoia (SSD SPS/08 – Sociologia dei processi
culturali e comunicativi), provenienti dal Dipartimento di Beni Culturali Storico-Archeologici,
Socio-Antropologici e Geografici.
Letto, approvato seduta stante
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79) Riassetto dipartimentale ai sensi dello Statuto

•
•
•

Conferma del mantenimento del Dip. Scienze della Terra e del Mare (DISTEM)
Afferenza dei Dott.ri Andrea Santulli e Concetta Messina, provenienti dal Dip.
BIONEC
Afferenza del Prof. Vincenzo Ilardi e dei Dott.ri Salvatore Romano e Maria Grazia
Alaimo, provenienti dal Dip. Di Biologia Ambientale e Biodiversità
RELAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Come è noto, in attuazione dello Statuto, l’Amministrazione ha predisposto delle apposite
linee guida (note prott. nn. 7145 del 28/09/2012 e 76322 del 17/10/2012 e decreto rettorale n.
4113 del 18/10/2012) che dettano le modalità operative e stabiliscono il cronoprogramma per
la dipartimentalizzazione di Ateneo.
Il Dipartimento di Scienze della Terra e del Mare (DISTEM), nella seduta di Consiglio del 12
novembre 2012, ha deliberato di mantenere il proprio assetto dipartimentale, specificando
che, “il DISTEM……risulta un dipartimento sopra la soglia minima di legge e rispetta tutti i
quatto parametri indicati nelle linee guida che gli Organi Collegiali hanno deliberato il 16
ottobre 2012”. La delibera prosegue elencando i suddetti requisiti e fornendone le relative
motivazioni (superamento del valore soglia degli afferenti, grado di aggregazione
dipartimentale legato a progettualità, grado di aggregazione dipartimentale legato ai SSD,
grado di aggregazione dipartimentale legato all’incardinamento “sostanziale” dei Corsi di
Studio in un dipartimento, grado di aggregazione dipartimentale legato alla completezza delle
filiere formative). Nel verbale viene specificato anche l’elenco dei docenti e ricercatori che
costituiranno il suddetto Dipartimento.
Nella stessa seduta, il Consiglio di Dipartimento ha, altresì, approvato le richieste di afferenza
presentate dai docenti e ricercatori sottoelencati, ritenendo che “i profili professionali dei
docenti e ricercatori che hanno fatto richiesta di afferenza, rientrano nelle esigenze del
DISTEM, sia per quanto riguarda le affinità scientifiche che per il contributo che gli stessi
afferenti possono offrire nel supportare i corsi di laurea triennali e magistrali dell’Area delle
Scienze Naturali e Ambientali nei quali il DISTEM intende impegnarsi:
• Dott.ri Andrea Santulli (SSD BIO/06) e Concetta Messina (SSD BIO/10) ricercatori
provenienti dal Dipartimento BIONEC;
• Prof. Vincenzo Ilardi (SSD BIO/03), Professore Associato, e Dott.ri Salvatore Romano
(SSD BIO/02) e Maria Grazia Alaimo (SSD BIO/01), ricercatori, provenienti dal
Dipartimento di Biologia Ambientale e Biodiversità;
• Dott. Girolamo Casella (SSD CHIM/03) ricercatore proveniente dal Dipartimento di
Chimica, disattivato con delibera del Senato Accademico del 6 novembre 2012 e del
Consiglio di Amministrazione dell’8 novembre 2012.
Il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione, nelle sedute del 20 novembre 2012,
hanno esaminato la documentazione deliberando di rinviare ogni decisione in merito ad
eccezione dell’afferenza del Dott. Girolamo Casella, che è stata approvata. In particolare, in
merito alle afferenze dei docenti e ricercatori provenienti dai Dipartimenti BIONEC e Biologia
Ambientale e Biodiversità, i due Organi Accademici hanno rilevato che i rispettivi Consigli non
hanno espresso il prescritto parere.
Il Settore Ricerca Istituzionale, con e-mail del 22 novembre 2012, ha provveduto a richiedere
tempestivamente le integrazioni ai Dipartimenti summenzionati.
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Il Dipartimento di Biomedicina Sperimentale e Neuroscienze Cliniche (BIONEC), nella seduta
di Consiglio del 20 novembre 2012, ha autorizzato il trasferimento dei Dott.ri Andrea Santulli e
Concetta Messina al Dipartimento di Scienze della Terra e del Mare (DISTEM).
Per quanto riguarda la richiesta di afferenza del Prof. Vincenzo Ilardi e dei Dott.ri Maria Grazia
Alaimo e Salvatore Romano, il Consiglio del Dipartimento di Biologia Ambientale e
Biodiversità (DAB), nella seduta del 26 novembre 2012, ha deliberato “il rilascio del richiesto
nulla osta, sempreché ciò non produca effetti negativi sul DAB e sulla sua esistenza prima
ancora che venga realizzata la sua fusione con il Dipartimento STEMBIO (giusta delibera
consiliare del 19.11.2012). La riserva decade automaticamente all’atto della fusione dei due
dipartimenti”.
Ciò premesso si sottopone la documentazione pervenuta al Settore affinché il Senato
Accademico possa esprimersi in merito a quanto segue:
•
•
•

Conferma del mantenimento del Dipartimento di Scienze della Terra e del Mare
(DISTEM);
Afferenza dei Dott.ri Andrea Santulli e Concetta Messina, provenienti dal
Dipartimento BIONEC;
Afferenza del Prof. Vincenzo Ilardi e dei Dott.ri Salvatore Romano e Maria
Grazia Alaimo, provenienti dal Dipartimento di Biologia Ambientale e
Biodiversità.
Il Responsabile del procedimento
F.to M. Donzelli

Per il Dirigente
F.to M. Donzelli

Il Senato Accademico
Visto lo Statuto dell’Ateneo di Palermo;
Viste le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione del 16/10/2012;
Viste le note prott. nn. 7145 del 28/09/2012 e 76322 del 17/10/2012;
Visto il Decreto Rettorale n. 4113 del 18/10/2012;
Vista la documentazione presentata dal Dipartimento di Scienze della Terra e del Mare
(DISTEM);
Viste le istanze di adesione presentate dai Dott.ri Andrea Santulli e Concetta Messina,
provenienti dal Dipartimento BIONEC;
Viste le istanze di adesione presentate dal Prof. Vincenzo Ilardi e dai Dott.ri Salvatore
Romano e Maria Grazia Alaimo, provenienti dal Dipartimento di Biologia Ambientale e
Biodiversità;
Vista la delibera n. 33 adottata dal Senato Accademico nella seduta del 20 novembre 2012;
Vista la delibera n. 73 adottata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 20 novembre
2012;
Visto l’estratto del verbale del Consiglio del Dipartimento BIONEC del 20 novembre 2012;
Visto l’estratto del verbale del Consiglio del Dipartimento di Biologia Ambientale e Biodiversità
del 26 novembre 2012;
Visto il Decreto Rettorale n. 4439 del 15 novembre 2012 con il quale è stato modificato il
vigente Codice Etico dell’Ateneo;
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Vista la relazione del Responsabile del procedimento;
Sentito il Coordinatore della Commissione Attività didattico-scientifiche e diritto allo studio;
all’unanimità
DELIBERA
di approvare i punti così come esplicitati nella relazione riportata in premessa.
Letto, approvato seduta stante
80) Adesione della dott.ssa Luisa Brucale , proveniente dal Dip. Di Scienze filologiche e
Linguistiche, al dipartimento di Beni culturali – Studi Culturali, con parere negativo
del dip. Di provenienza
RELAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Si sottopone al Senato Accademico la richiesta di adesione al Dipartimento di Beni CulturaliStudi Culturali della Dott.ssa Luisa Brucale, proveniente dal Dipartimento di Scienze
Filologiche e Linguistiche il cui Direttore ha espresso parere negativo alla richiesta in
questione.
Il Responsabile del procedimento
f.to M. Donzelli

Per il Dirigente
f.to M. Donzelli
Il Senato Accademico

VISTA la richiesta avanzata dalla Dott.ssa Luisa Brucale (SSD L-LIN/01 - Glottologia E
Linguistica);
VISTA la nota con la quale il Direttore del Dipartimento di Scienze Filologiche e Linguistiche
esprime parere negativo in merito all’afferenza di cui trattasi;
VISTA la nota del Rettore prot. n. 85972 del 21/11/2012;
VISTO il Decreto Rettorale n. 4439 del 15 novembre 2012 con il quale è stato modificato il
vigente Codice Etico dell’Ateneo;
VISTA la relazione del Responsabile del procedimento;
UDITO il Rettore
All’unanimità
DELIBERA
di accogliere la richiesta di adesione al Dipartimento di Beni Culturali-Studi Culturali della
Dott.ssa Luisa Brucale (SSD L-LIN/01 - Glottologia E Linguistica), dando mandato al Rettore
di verificare, unitamente al Vicario e al Coordinatore della Commissione, la congruità del
passaggio in considerazione dell’Offerta Formativa, sentiti i Presidi e Direttori di Dipartimenti
interessati.
Letto e approvato seduta stante.
81) Adesione dei proff.ri Roberto Rovelli e della Dott.ssa Di Rosa Roberta,
provenienti dal dip. Di Beni Culturali Storico- Architettonici, Socio-Antropologici
e Geografici, al dipartimento di Beni Culturali/StudiCulturali
RELAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
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Il Prof. Roberto Rovelli e la Dott.ssa Roberta Teresa Di Rosa, provenienti dal Dipartimento di
Beni Culturali Storico-Archeologici, Socio-Antropologici e Geografici, hanno presentato istanza
di afferenza al Dipartimento di Beni Culturali-Studi Culturali.
Il Senato Accademico, nella seduta del 20 novembre 2012, ha deliberato di approvare la
fusione del Dipartimento
di Beni Culturali Storico-Archeologici, Socio-Antropologici e
Geografici con il Dipartimento di Studi Culturali creando un nuovo Dipartimento denominato
“Beni Culturali-Studi Culturali”. Alla luce di quanto esposto, pertanto, si propone che il Senato
Accademico
DELIBERI
di accogliere le richieste di adesione del Prof. Roberto Rovelli (SPS/08 - Sociologia dei
Processi Culturali e Comunicativi) e della Dott.ssa Roberta Teresa Di Rosa (SSD-SPS/07 Sociologia Generale), attualmente afferenti al Dipartimento di Beni Culturali StoricoArcheologici, Socio-Antropologici e Geografici, al Dipartimento di Beni Culturali-Studi Culturali.
Il Responsabile del procedimento
F.to M. Donzelli

Per il Dirigente
F.to M. Donzelli

Il Senato Accademico
VISTA le richieste di afferenza, inoltrate dal Prof. Roberto Rovelli e dalla Dott.ssa Roberta
Teresa Di Rosa, attualmente afferenti al Dipartimento di Beni Culturali StoricoArcheologici, Socio-Antropologici e Geografici, al Dipartimento di Beni Culturali-Studi
Culturali;
VISTO La delibera del Senato Accademico, del 20 novembre 2012, con la quale è stata
approvata la fusione del Dipartimento di Beni Culturali Storico-Archeologici, SocioAntropologici e Geografici con il Dipartimento di Studi Culturali e la costituzione del
Dipartimento denominato “Beni Culturali-Studi Culturali”;
VISTO il Decreto Rettorale n. 4439 del 15/11/2012 relativo a modifiche al vigente Codice Etico
dell’Ateneo;
VISTA la proposta del Responsabile del procedimento;
SENTITO il Coordinatore della Commissione attività didattico-scientifiche e diritto allo
studio;
All’unanimità
DELIBERA
di accogliere le richieste di adesione del Prof. Roberto Rovelli (SPS/08 - Sociologia dei
Processi Culturali e Comunicativi) e della Dott.ssa Roberta Teresa Di Rosa (SSD-SPS/07 Sociologia Generale), attualmente afferenti al Dipartimento di Beni Culturali StoricoArcheologici, Socio-Antropologici e Geografici, al Dipartimento di Beni Culturali-Studi Culturali.
Letto e approvato seduta stante.
83) Richiesta di afferenza del Dott. Ermanno Giacalone, proveniente dal Dipartimento
di Matematica e Informatica, al Dipartimento di Biologia Ambientale e Biodiversità.
RELAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Dott. Ermanno Giacalone, proveniente dal Dipartimento di Matematica e Informatica, con nota
del 19 novembre 2012, ha presentato richiesta di afferenza al Dipartimento di Biologia
Ambientale e Biodiversità.
Il Direttore del Dipartimento di Matematica e Informatica, Prof. Camillo Trapani, con decreto
del 23 novembre 2012, ha concesso il nulla osta per l’afferenza del Dott. Ermanno Giacalone
al Dipartimento di Biologia Ambientale e Biodiversità.
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Ciò premesso si sottopone la documentazione in questione affinché il Senato Accademico
DELIBERI
di accogliere la richiesta di afferenza del Dott. Ermanno Giacalone (MAT/05 - Analisi
Matematica), ricercatore confermato proveniente dal Dipartimento di Matematica e
Informatica, al Dipartimento di Biologia Ambientale e Biodiversità.
Il Responsabile del procedimento

Per il Dirigente

F. to M. Donzelli

F.to M. Donzelli
Il Senato Accademico

Vista l’istanza del 19 novembre 2012 con la quale il Dott. Ermanno Giacalone, proveniente dal
Dipartimento di Matematica e Informatica, chiede di afferire al Dipartimento di Biologia
Ambientale e Biodiversità;
Visto il decreto del Direttore del Dipartimento di Matematica e Informatica, del 23 novembre
2012, con il quale si concede il nulla osta per l’afferenza del Dott. Ermanno Giacalone al
Dipartimento di Biologia Ambientale e Biodiversità;
Visto il Decreto Rettorale n. 4439 del 15/11/2012 relativo a modifiche al vigente Codice Etico
dell’Ateneo;
Vista la relazione del Responsabile del procedimento;
Sentito il Presidente della Commissione attività didattico-scientifiche e diritto allo studio
All’unanimità
DELIBERA
di accogliere la richiesta di afferenza del Dott. Ermanno Giacalone (MAT/05 - Analisi
Matematica), ricercatore confermato proveniente dal Dipartimento di Matematica e
Informatica, al Dipartimento di Biologia Ambientale e Biodiversità.
Letto e approvato seduta stante.
82) Riassetto dipartimentale ai sensi dello Statuto – parere del Senato Accademico
in merito a quanto segue:
d. Proposta di fusione del Dipartimento STEMBIO e del Dipartimento di
Biologia Ambientale e Biodiversità
e. Richiesta di afferenza al D.A.B. di 3 docenti provenienti da STEMBIO e di 1
docente proveniente da Matematica e Informatica
f. Afferenza a STEMBIO del Dott. Fabio Venturella, proveniente da Scienze
per la Promozione della Salute “G. D’Alessandro”
RELAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Come è noto, in attuazione dello Statuto, l’Amministrazione ha predisposto delle apposite linee
guida (note prott. nn. 7145 del 28/09/2012 e 76322 del 17/10/2012 e decreto rettorale n. 4113
del 18/10/2012) che dettano le modalità operative e stabiliscono il cronoprogramma per la
dipartimentalizzazione di Ateneo.
Il Consiglio del Dipartimento di Scienze e Tecnologie Molecolari e Biomolecolari “STEMBIO”,
nella seduta del 5 ottobre 2012, ha evidenziato l’opportunità di mantenere l’attuale assetto del
Dipartimento, considerato che lo stesso, a quasi due anni dalla sua istituzione, “non presenta
criticità organizzative, risulta in sintonia con la legge Gelmini e il nuovo Statuto dell’Ateneo di
VERBALE N. 184 – 20 e 27 novembre 2012

132 di 141

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO
Palermo, ed ha dimostrato essere un dipartimento di qualità sia dal punto di vista scientifico che
didattico”; è stata, inoltre, sottolineata “l’opportunità di valutare positivamente eventuali richieste
di afferenze di docenti di altri dipartimenti, a prescindere dal SSD o dell’area CUN, sulla base
della qualità scientifica del docente e della capacità di copertura degli insegnamenti di base e
caratterizzanti dei corsi di studio incardinati nel dipartimento”.
Il Consiglio ha, altresì, fatto presente che, ai fini della sostenibilità dell’offerta formativa, è
favorevole all’istituzione di una struttura di raccordo nell’ambito delle Facoltà di Scienze e
Farmacia.
Per le ragioni summenzionate, il Consiglio del Dipartimento di Scienze e Tecnologie Molecolari
e Biomolecolari “STEMBIO”, nel corso della stessa seduta, ha deliberato di mantenere il
Dipartimento nel suo attuale assetto e di essere al contempo favorevole a nuove afferenze,
prevalentemente, ma non esclusivamente, appartenenti alle due aree CUN maggiormente
rappresentate nel Dipartimento STEMBIO, ovvero le aree 05 e 03.
E’ stato, altresì, deliberato di proporre l’istituzione di una Struttura di Raccordo che comprenda i
Dipartimenti che attualmente fanno riferimento alla Facoltà di Scienze MM.FF.NN. e Farmacia,
al fine di ottimizzare l’offerta formativa dei Corsi di Studio di cui il Dipartimento è il riferimento.
Il Dipartimento di Scienze e Tecnologie Molecolari e Biomolecolari “STEMBIO”, nella seduta di
Consiglio 14 novembre 2012, ha, tuttavia, evidenziato l’intenzione di creare una nuova struttura
dipartimentale con il Dipartimento di Biologia Ambientale e Biodiversità, al fine di aggregare l’area
di Biologia.
Il Consiglio, infatti, tenuto conto che “i docenti della Laurea triennale in Scienze Biologiche sono
prevalentemente incardinati nei Dipartimenti STEMBIO e Biologia Ambientale e Biodiversità” e
considerato che “come auspicato nella delibera del 5 ottobre 2012, l’aggregazione con il
Dipartimento di Biologia Ambientale e Biodiversità farebbe incrementare il numero dei docenti
dell’area 05 (biologia) tuttora incardinati in STEMBIO”, ha deliberato l’intenzione di dar luogo con
il Dipartimento di Biologia Ambientale e Biodiversità ad una nuova struttura dipartimentale,
istituendo una commissione che insieme ai Docenti indicati dal Dipartimento di Biologia
Ambientale e Biodiversità, elabori un progetto culturale unico e condiviso.
Il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione, nelle sedute del 20 novembre 2012,
esaminando la pratica in questione, hanno deliberato di approvare l’attuale assetto del
Dipartimento di Scienze e Tecnologie Molecolari e Biomolecolari “STEMBIO”.
Successivamente, è pervenuto al Settore Ricerca Istituzionale il verbale del Consiglio di
Dipartimento di Biologia Ambientale e Biodiversità della seduta del 19 novembre 2012, nel corso
della quale si è deliberata la fusione con il Dipartimento di Scienze e Tecnologie Molecolari e
Biomolecolari “STEMBIO”.
Nella stessa seduta del Consiglio del Dipartimento di Biologia Ambientale e Biodiversità si è
deliberato, altresì, di accettare le richieste di afferenza dei seguenti docenti provenienti dal
Dipartimento di Scienze e Tecnologie Molecolari e Biomolecolari “STEMBIO”:
 Prof. Maurizio Bruno, professore ordinario (SSD CHIM/06),
 Dott. Sergio Rosselli, ricercatore universitario (SSD CHIM/06)
 Dott.ssa Antonella Maggio, ricercatore universitario (SSD CHIM/06)
Durante la seduta congiunta dei due Dipartimenti, STEMBIO E DAB, del 26 novembre 2012, si è
deliberato di procedere alla fusione degli stessi, e alla conseguente creazione del Dipartimento
denominato “Scienze e Tecnologie Biologiche, Chimiche e Farmaceutiche”.
Nel verbale relativo alla seduta congiunta si evidenzia, infatti, quanto segue:


le interazioni tra i settori biologici, chimici e farmaceutici si vanno sempre più
consolidando, facendo emergere come l'integrazione di competenze, attualmente presenti
nell'ambito dei due Dipartimenti, consenta di creare una piattaforma unica in cui affrontare
congiuntamente problemi sia di natura scientifica che didattica tradizionalmente riferibili ai
settori delle Scienze biologiche, chimiche e farmaceutiche;
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gli attuali dipartimenti STEMBIO e DAB partecipano attivamente ed in maniera
preponderante alla gestione di alcuni Corsi di laurea triennale e di laurea magistrale
attivati dalla Facoltà di Scienze MM.FF.NN. e dei Corsi a ciclo unico attivati dalla Facoltà
di Farmacia.

Nel corso della seduta in questione, dopo aver trattato sulla composizione del costituendo
Dipartimento di “Scienze e Tecnologie Biologiche, Chimiche e Farmaceutiche”, è stato
puntualizzato quanto di seguito si riporta:
“l’opportunità che la struttura della Giunta del nuovo Dipartimento sia commisurata
all’ampiezza della nuova aggregazione;

il costituendo Dipartimento rileverà integralmente i locali e le pertinenze dei Dipartimenti
confluenti e auspicabilmente anche tutti quelli della Facoltà di Farmacia e di parte di quelli
della Facoltà di Scienze in Corso Tukory e in Via Archirafi, come quelli di pertinenza della
Sezione di Biochimica del Dipartimento BioNeC, siti all’interno del Policlinico, e parte di
quelli del Dipartimento di Chimica Stanislao Cannizzaro a Parco d’Orlèans;

la necessità che, in considerazione dei problemi già esistenti all'interno dei due
Dipartimenti STEMBIO e DAB, relativamente agli spazi a disposizione per lo svolgimento
dei compiti istituzionali, parte dei locali del ex Dipartimento di Chimica Stanislao
Cannizzaro (Viale delle Scienze Ed. 17) e della Facoltà di Scienze MM.FF.NN. ( Corso
Tukory e Via Archirafi) vengano assegnati al costituendo Dipartimento;

l’opportunità che per il momento rimangano a disposizione dei docenti afferenti gli spazi
attualmente occupati, riservando a momenti successivi l’eventuale esigenza di
ottimizzazione.

la necessità che le attuali unità di personale TA dei Dipartimenti rimangano in servizio
nella nuova struttura per garantire la necessaria integrazione ed evasione della notevole
mole di pratiche amministrative e didattiche gestite dai due attuali dipartimenti, nonché la
gestione di tutti i laboratori e delle biblioteche, che, per esigenze logistiche, continueranno
ad operare, almeno per i primi tempi, nelle attuali sedi e configurazioni, anche in
considerazione delle carenze di personale TA;

che vengano assegnate al nuovo Dipartimento sia parte delle unità di personale TA oggi
in servizio presso la Facoltà di Scienze MM.FF.NN. che unità del personale TA afferente
al disattivato Dipartimento di Chimica Stanislao Cannizzaro, oltre a tutto il personale della
Facoltà di Farmacia, per assolvere alle attività di supporto ai nuovi compiti di didattica del
nuovo Dipartimento;

che vengano assegnate al nuovo Dipartimento, oltre al patrimonio delle biblioteche dei
dipartimenti confluenti, l’intero patrimonio della Biblioteca della Facoltà di Farmacia e
quello della sezione Chimica della Biblioteca della Facoltà di Scienze MM FF NN;

relativamente al patrimonio bibliografico della sezione di Scienze botaniche della
Biblioteca del DAB, si auspica il suo accorpamento al patrimonio scientifico della struttura
museale ”Orto botanico ed Herbarium Mediterraneum”

relativamente alle due strutture museali “Orto botanico ed Herbarium mediterraneum” e
“Museo di Zoologia Doderlain”, il Consiglio congiunto auspica una loro autonoma gestione
amministrativa rispetto a quella dipartimentale”.
E’ stato, inoltre, presentato l’elenco dei componenti il nuovo Dipartimento.


Si sottopone, inoltre, la richiesta di afferenza al Dipartimento di Scienze e Tecnologie
Molecolari e Biomolecolari “STEMBIO”, presentata dal Dott. Fabio Venturella, ricercatore
confermato (SSD BIO/14), proveniente dal Dipartimento di Scienze per la Promozione della
Salute “G. D’Alessandro”.
Si fa presente che il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione, nelle sedute del 20
novembre 2012, hanno esaminato la pratica in questione e, avendo rilevato che la stessa era

VERBALE N. 184 – 20 e 27 novembre 2012

134 di 141

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

priva del verbale relativo al parere del Dipartimento di provenienza, hanno deliberato di
rinviarla in attesa di acquisire il suddetto verbale.
Successivamente è pervenuto al Settore Ricerca Istituzionale il suddetto parere.
Ciò premesso si sottopone la documentazione pervenuta affinché il Senato Accademico, a
modifica di quanto deciso nella seduta del 20 novembre 2012, possa deliberare in merito a
quanto segue:
 Fusione del Dipartimento di Scienze e Tecnologie Molecolari e Biomolecolari “STEMBIO”
con Dipartimento di Biologia Ambientale e Biodiversità e costituzione del nuovo
Dipartimento di “Scienze e Tecnologie Biologiche, Chimiche e Farmaceutiche”;
 Afferenza al DAB di n. 3 docenti provenienti da STEMBIO;
 Afferenza a STEMBIO del Dott. Fabio Venturella proveniente da Scienze per la Promozione
della Salute “G. D’Alessandro”;
 Adesione dei docenti e ricercatori, provenienti dai Dipartimenti STEMBIO e DAB, al nuovo
Dipartimento.
Il Responsabile del procedimento
Per il Dirigente
F.to M. Donzelli

F.to M. Donzelli
Il Senato Accademico

Visto lo Statuto dell’Ateneo di Palermo;
Viste le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione del 16/10/2012;
Viste le note prott. nn. 7145 del 28/09/2012 e 76322 del 17/10/2012;
Visto il Decreto Rettorale n. 4113 del 18/10/2012;
Vista la documentazione presentata dal Dipartimento di Scienze e Tecnologie Molecolari e
Biomolecolari “STEMBIO”;
Vista la documentazione presentata dal Dipartimento di Scienze per la Promozione della
Salute “G. D’Alessandro”;
Visto l’estratto del verbale del Consiglio di Dipartimento di Biologia Ambientale e Biodiversità
nella seduta del 19 novembre 2012;
Visto l’estratto della seduta congiunta dei Dipartimenti STEMBIO e DAB del 26 novembre
2012;
Vista la delibera n. 42 adottata dal Senato Accademico nella seduta del 20 novembre 2012;
Vista la delibera n. 75 adottata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 20 novembre
2012;
Visto il Decreto Rettorale n. 4439 del 15/11/2012 relativo a modifiche al vigente Codice Etico
dell’Ateneo ;
Vista la relazione del Responsabile del procedimento;
Sentito il Coordinatore della Commissione Attività didattico-scientifiche e diritto allo studio;
All’unanimità
DELIBERA
A. di annullare la propria delibera n. 42 del 20 novembre 2012;
B. di approvare le afferenze al Dipartimento di Biologia Ambientale e Biodiversità (DAB)
dei docenti sotto indicati, provenienti dal Dipartimento di Scienze e Tecnologie
Molecolari e Biomolecolari “STEMBIO”:
 Prof. Maurizio Bruno, professore ordinario (SSD CHIM/06 - Chimica Organica),
 Dott. Sergio Rosselli, ricercatore universitario (SSD CHIM/06 - Chimica Organica)
 Dott.ssa Antonella Maggio, ricercatore universitario (SSD CHIM/06 - Chimica
Organica);
C. di approvare l’afferenza al Dipartimento di Scienze e Tecnologie Molecolari e
Biomolecolari “STEMBIO” del Dott. Fabio Venturella, ricercatore universitario (SSD BIO/14
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– Farmacologia), proveniente da Scienze per la Promozione della Salute “G.
D’Alessandro”;
D. di approvare la fusione del Dipartimento di Scienze e Tecnologie Molecolari e
Biomolecolari “STEMBIO” con Dipartimento di Biologia Ambientale e Biodiversità e la
costituzione del nuovo Dipartimento di “Scienze e Tecnologie Biologiche, Chimiche e
Farmaceutiche”;
E. di approvare le adesioni dei docenti e ricercatori provenienti dai due Dipartimenti.
Letto, approvato, seduta stante
84) Afferenza del Prof. Lovison al Dipartimento SEAS
Il Senato Accademico
VISTO l’elenco dei docenti e ricercatori attualmente in servizio, presentato dal Settore
Ricerca Istituzionale
CONSIDERATO che il Prof. Gianfranco LOVISON non ha presentato alcuna
afferenza

istanza di

AL FINE di realizzare il completamento delle affererenze del personale docente e ricercatore
ai nuovi Dipartimenti
DELIBERA
di assegnare il suddetto docente al Dipartimento di Scienze Economiche, Aziendali e
Statistiche (SEAS).
Letto ed approvato seduta stante.

85) Afferenza del Prof. Ignazio BUTTITTA al Dipartimento di Beni Culturali - Studi
Culturali.
Il Senato Accademico
VISTO l’elenco dei docenti e ricercatori attualmente in servizio, presentato dal Settore
Ricerca Istituzionale;
CONSIDERATO che il Prof. Ignazio BUTTITTA non ha presentato alcuna istanza di
afferenza;
AL FINE di realizzare il completamento delle afferenze del personale docente e ricercatore ai
nuovi Dipartimenti;
DELIBERA
di assegnare il suddetto docente al Dipartimento di Beni Culturali - Studi Culturali.
Letto ed approvato seduta stante.
86) Afferenza del Prof. D’Onofrio al Dipartimento di Beni culturali e Studi culturali
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VISTO l’elenco dei docenti e ricercatori attualmente in servizio, presentato dal Settore
Ricerca Istituzionale;
CONSIDERATO che il Prof. Salvatore D’ONOFRIO non ha presentato alcuna istanza di
afferenza;
AL FINE di realizzare il completamento delle affererenze del personale docente e ricercatore
ai nuovi Dipartimenti;
DELIBERA
di assegnare il suddetto docente al Dipartimento di Beni Culturali - Studi Culturali.
Letto ed approvato seduta stante.

87) Afferenza del Prof. Campanella al Dipartimento BioNEC
Il Senato Accademico
VISTO l’elenco dei docenti e ricercatori attualmente in servizio, presentato dal Settore
Ricerca Istituzionale;
CONSIDERATO che la Dott.ssa
istanza
di afferenza;

Claudia CAMPANELLA non

ha

presentato alcuna

AL FINE di realizzare il completamento delle affererenze del personale docente e ricercatore
ai nuovi Dipartimenti;
all’unanimità
DELIBERA
di assegnare la suddetta ricercatrice al Dipartimento di Biomedicina Sperimentale e
Neuroscienze Cliniche (BioNeC).
Letto ed approvato seduta stante.
88) Afferenza del Prof. Grimaldi al Dipartimento di DIBIMEF
Il Senato Accademico
VISTO l’elenco dei docenti e ricercatori attualmente in servizio, presentato dal Settore
Ricerca Istituzionale;
CONSIDERATO che il Dott. Adelmo GRIMALDI non ha presentato alcuna istanza di
afferenza;
AL FINE di realizzare il completamento delle afferenze del personale docente e ricercatore ai
nuovi Dipartimenti;
All’unanimità
DELIBERA
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di assegnare il suddetto ricercatore al Dipartimento di Biopatologia e Biotecnologie Mediche e
Forensi (DIBIMEF).
Letto ed approvato seduta stante.
89) Afferenza del Prof Sbriziolo al Dipartimento di Dipartimento STEMBIO
Il Senato Accademico
VISTO l’elenco dei docenti e ricercatori attualmente in servizio, presentato dal Settore
Ricerca Istituzionale
CONSIDERATO che il Prof. Carmelo SBRIZIOLO non ha presentato alcuna istanza di
afferenza;
AL FINE di realizzare il completamento delle afferenze del personale docente e ricercatore ai
nuovi Dipartimenti
All’unanimità
DELIBERA
di assegnare il suddetto docente al Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche,
Chimiche e Farmaceutiche.
Letto ed approvato seduta stante.
90) Afferenza del Prof. Ciofalo al Dipartimento di Scienze Agrarie e Forestali
Il Senato Accademico
VISTO l’elenco dei docenti e ricercatori attualmente in servizio, presentato dal Settore
Ricerca Istituzionale;
CONSIDERATO che il Dott. Maurizio CIOFALO non ha presentato alcuna istanza di
afferenza;
AL FINE di realizzare il completamento delle afferenze del personale docente e ricercatore ai
nuovi Dipartimenti;
All’unanimità
DELIBERA
di assegnare il suddetto ricercatore al Dipartimento di Scienze Agrarie e Foretali.
Letto ed approvato seduta stante.
91) Afferenza dei Proff. Messana e Pecoraro al Dipartimento di Beni culturali e Studi
culturali
Il Senato Accademico
VISTO l’elenco dei docenti e ricercatori attualmente in servizio, presentato dal Settore
Ricerca Istituzionale;
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CONSIDERATO che i Prof. Vincenzo PECORARO e Vincenzo
presentato alcuna istanza di afferenza;

MESSANA

non ha

AL FINE di realizzare il completamento delle afferenze del personale docente e ricercatore ai
nuovi Dipartimenti;
All’unanimità
DELIBERA
di assegnare i suddetti docenti al Dipartimento di Beni Culturali - Studi Culturali.
A conclusione dell’adozione di tutti gli atti deliberativi riguardanti il processo di
dipartimentalizzazione dell’Ateneo, il Rettore invita il Prof. La Mantia a rappresentare talune
questioni che si sono proposte riguardo al processo di elezione degli Organi che necessitano
una determinazione degli Organi di governo.
Questi nel prendere la parola fa presente che sono state prospettate talune problematiche
anche in sede di applicazione dell’art. 28, comma 3, lettere e) ed f) dello Statuto, pertanto
chiede che il Senato Accademico fornisca un’interpretazione autentica della norma sopra
citata, al fine di risolvere eventuali nodi interpretativi.
Rileva, inoltre, che dubbi sono sorti sull’interpretazione dell’aggettivo “pluriennali” e
sull’individuazione del dipartimento di assegnazione dei titolari di borse di studio e di assegno
di ricerca della tipologia B del regolamento degli assegni di ricerca.
Si rende necessario, in ultimo, determinare le nuove scadenze del cronoprogramma per lo
svolgimento delle procedure elettorali per la costituzione dei nuovi Organi dipartimentali.
Prende la parola il Direttore Generale per chiedere, altresì, alcuni chiarimenti sulle modalità
attuative nell’assegnazione degli studenti iscritti alle scuole di specializzazione ai Dipartimenti
ciò ai fini della determinazione del relativo corpo elettorale. Fa presente che l’Amministrazione
ha già predisposto una proposta di modifica delle date riportate nel cronoprogramma ed ha
anche predisposto degli schemi di bandi elettorali che, unitamente agli elenchi degli aventi
diritto al voto, verranno inviati ai Decani e agli attuali Segretari di Dipartimento, ciò anche al
fine di agevolare lo svolgimento delle successive fasi di elezione degli Organi.
Di seguito, nel far riferimento alla decisione adottata nella precedente occasione,
relativamente al rinvio al costituendo Dipartimento di Scienze giuridiche, sociali e dello sport
della decisione circa la richiesta di modifica della propria denominazione, chiede che
nell’odierna riunione, nelle more dell’acquisizione di tale delibera, il Senato si determini e
assegni un nome, anche provvisorio, al fine di poter procedere con la formalizzazione della
procedura di costituzione del Dipartimento stesso.
In proposito il Rettore, nel ricordare quanto assunto nella precedente riunione in cui si è
trattato l’argomento, propone che, provvisoriamente, possa assegnarsi la seguente
denominazione: “Scienze giuridiche, della società e dello sport”. Successivamente, una volta
acquisita la delibera del Dipartimento, l’argomento verrà riproposto agli Organi di governo.
Il Prof. Scaglione chiede che venga confermata la denominazione già deliberata dal
Dipartimento.
Segue un breve dibattito, sugli altri argomenti proposti e, tra l’altro, è affrontato anche il tema
della assegnazione dei Dottorati di ricerca dei Dipartimenti in corso di disattivazione che non
sono confluiti o afferiti in unico Dipartimento.
A conclusione del predetto dibattito
Il Senato Accademico
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Visto lo Statuto;
Visto l’art. 28 dello Statuto ed in particolare il comma 3, lettere e) ed f);
Sentito il Direttore Generale;
Dopo un breve dibattito;
Udito il Rettore;
all’unanimità dei presenti
DELIBERA
1. ai sensi dell’art. 28, comma 3 lettera e) dello Statuto, l’elettorato attivo e passivo per
l’elezione del Consiglio è riservato ai borsisti, assegnisti di ricerca ed ai titolari di
contratti di ricerca pluriennali. Il termine pluriennale va riferito a tutte e tre le categorie e
per i contratti superiori ad un anno.
2. per i borsisti e titolari di contratti di ricerca, nonché per gli assegnisti di ricerca della
tipologia B del Regolamento per il conferimento di assegni per la collaborazione ad
attività di ricerca, il Dipartimento di afferenza è, rispettivamente, quello in cui ha sede
amministrativa il contratto, per borsisti e contrattisti mentre per i predetti assegnisti il
Dipartimento in cui presta servizio il tutor;
3. i Dottorati di ricerca attivati nei Dipartimenti non confluiti o afferiti in unico Dipartimento
vengono incardinati nei Dipartimenti nei quali presta servizio la maggioranza dei
docenti del Collegio di Dottorato e, in caso di uguale distribuzione, nei Dipartimenti in
cui afferisce il Coordinatore del Collegio del Dottorato;
4. gli specializzandi di cui alla suddetta lettera f), dell’art. 28, comma 3, afferiscono al
Dipartimento in cui ha sede amministrativa la Scuola di specializzazione; gli
specializzandi aventi sede amministrativa in altro Ateneo non godono dell’elettorato
attivo e passivo;
5. di dare mandato al Direttore Generale di acquisire, ai fini della procedura elettorale, i
nominativi dei contrattisti, dei borsisti e dei titolari di assegni di ricerca, di cui alla
predetta tipologia B, per il tramite dei segretari amministrativi dei rispettivi Dipartimenti;
6. di dare mandato al Rettore di disporre le assegnazioni di quei docenti che, anche a
seguito dell’adozione delle odierne determinazioni, non risultano afferenti ad un
Dipartimento. Tali assegnazioni verranno definite sulla base dei criteri già individuati
per la dipartimentalizzazione ed in particolare secondo la riaggregazione dei SSD e per
il completamento e le necessità connesse all’attuazione dell’offerta formativa.
7. nelle more dell’acquisizione della delibera del Consiglio di Dipartimento relativa alla
definitiva denominazione del proposto costituendo Dipartimento di Scienze giuridiche,
sociali e dello sport, in via temporanea, viene individuata la seguente denominazione:
“Scienze giuridiche, della società e dello sport”.
Tale determinazione è assunta con il voto contrario del Prof. Scaglione.
8. di approvare il seguente cronoprogramma per lo svolgimento delle procedure relative
all’insediamento dei nuovi Organi dipartimentali:
28/011/2012
29/11/2012

Afferenze personale ai Dipartimenti
Emanazione Bando Elezioni organi dipartimentali dei dipartimenti in attivazione al 01/01/2013 a
firma del Decano

03/12/2012

Riunione singole componenti per presentazione candidature elezioni rappresentanze Consigli dei
Dipartimenti attivi al 01/01/2013

07/12/2012

Nomina Seggi elettorali per elezioni rappresentanze nei Consigli dei Dipartimenti attivi al
01/01/2013

10/12/2012

Elezioni rappresentanze nei Consigli dei Dipartimenti attivi al 01/01/2013 e formalizzazione esiti
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12/12/2012

Pubblicazione esiti elezioni rappresentanze nei Consigli dei Dipartimenti attivi al 01/01/2013

13/12/2012

Riunione Consigli dei Dipartimenti attivi al 01/01/2013 per presentazione candidature Direttori e
rappresentanze Giunte

14/12/2012

Nomina Seggi elettorali per elezioni Direttori e rappresentanze Giunte dei Dipartimenti attivi al
01/01/2013

18-19-20/12/2012

Elezioni Direttori e rappresentanze Giunte dei Dipartimenti attivi al 01/01/2013 - formalizzazione e
pubblicazione esiti

31/12/2012

- Chiusura bilanci Dipartimenti, UNINETLAB, i Poli e Centri servizi generali autonomi
- Nomina dei nuovi Responsabile Amministrativo/Gestionale di Dipartimento e Responsabili
Contabili

01/01/2013

Inizio attività Dipartimenti riorganizzati

entro 15/03/2013

Approvazione Conto consuntivo 2012 da parte dei Consigli delle strutture decentrate nelle
composizioni al 31/12/2012

Letto, approvato seduta stante.

La seduta è tolta alle ore 14,30.
IL DIRETTORE GENERALE
Segretario
Dott. Antonio VALENTI
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