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Verbale N.2 del 30 Luglio 2018 

Consiglio del Centro 
 

Il giorno 30 Luglio 2018, alle ore 12:00, si riunisce presso la Sala Riunione dell'edificio 6 (secondo 

piano dell'ex Dip. di Ing. Chimica) il Consiglio di ATeN Center, convocato con Prot. n. 395 del 

24/07/2018. 

Presiede la seduta il Direttore del Centro, Prof. Antonino Valenza. 

Verbalizza il Responsabile Amministrativo del Centro, Giovanna Ciulla. 

Sono presenti: 
Gioacchino Fazio, Antonino Bianco, Pellegrino Conte, Raffaele Giancarlo, Maurizio Leone, Simona 

Colajanni, Carla Giordano, Riccardo Alessandro, Gennara Cavallaro, Claudio Tripodo, Giulio Ghersi, 

Matteo Cammarata, Giovanna Ciulla, Barbara Puccio, Michele Quartararo, Girolamo Cirrincione. 

Assenti giustificati:  

Alessandro Busacca, Giuseppina Campisi, Ada Florena, Clelia Dispenza, Antonino Mazzola, Giuseppa 

Mudò, Bruno Pignataro, Monica Santamaria. 

Assenti: 

Manno Marco Andrea, Elisa Chiara Portale. 

 

Il Direttore, dopo avere constatato la regolarità della convocazione e la presenza del numero legale, invita 

i presenti all’esame degli argomenti posti all’ordine del giorno. 

 

 

1. Comunicazioni; 

2. Approvazione Verbale seduta precedente; 

3. Regolamento Interno ATeN Center; 

4. Trasferimento fondi; 

5. Manutenzione attrezzature; 

6. Sito web ATeN Center; 

7. Varie ed eventuali. 

 

1 Comunicazioni 

Il Direttore informa i componenti che: 

 

 Come da nota del Magnifico Rettore prot. 9709 del 07/02/2018 che le strutture 

universitarie osserveranno un periodo di chiusura estiva dal 13 al 22 agosto 2018 e 

natalizia dal 24 dicembre 2018 all’2 gennaio 2019. 

 Si predisporrà un data base dei componenti il Consiglio, per la predisposizione futura di 

biglietti da visita da realizzare a cura dell’Ufficio preposto. 

 

2 Approvazione Verbale seduta precedente 

Il Direttore chiede che il verbale n. 2 del 30 Luglio 2018 de1 Consiglio del Centro, reso 

disponibile sul Cloud a tutti i componenti, sia approvato. Considerato che non sono pervenute 

richieste di modifica, il Consiglio all'unanimità approva suddetto verbale. 
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3 Regolamento Interno ATeN Center 

Il Direttore chiede ai componenti di segnalare eventuali modifiche e miglioramenti al 

Regolamento Interno e per facilitare tale attività ne dà lettura. Si avvia un intenso dibattito e 

interviene tra gli altri il prof. G. Ghersi che fa notare che che in ATeN Center è confluito il 

progetto Med CHAB PONa3_00273 che nella sua qualità di PON strutturale oltre a vedere la 

realizzazione di infrastrutture e apparecchiature al fine di migliorare la qualità/potenzialità di 

ricerca dei soggetti facenti parte dell’Ateneo di Palermo, tramite progettazioni di alto profilo, ha la 

capacità di attrarre risorse da servizi/collaborazioni con terzi esterni e che in progetto è previsto 

che le risorse ottenute rientrino nel finanziamento per l’autosostentamento della struttura. Pertanto 

potere suddivise utili verso terzi non è previsto da progetto; anzi, si ricorda che annualmente il 

progetto è sottoposto a controllo da parte del MIUR e gli eventuali utili andrebbero al Ministero 

finanziatore dell’opera e si rischia di incorrere in un illecito. A queste affermazioni ha fatto seguito 

un ampia discussione dalla quale si richiedeva una visione da parte degli organi giuridici di ateneo 

a garanzia del non commettere illeciti, dopo aver apportato qualche modifica, si decide di 

riaggiornarsi ad una prossima seduta per la deliberazione. 

 

 

4 Trasferimento fondi 

Il Direttore informa che in data 11 luglio 2018 la Prof. Valeria Vetri con email ha inoltrato la 

richiesta di trasferimento disponibilità dei fondi al Dipartimento DIFC, dipartimento di afferenza. 

Da una verifica contabile su UGOV piattaforma di gestione del Budget di Ateneo risulta una 

disponibilità come Responsabile su progetti reali/contabili di: 

PJ_ARBRE_MOBIEU - ARBRE_MOBIEUFIRST CALL TRAINING SCHOOL € 2.690,98 

Progetto ancora da rendicontare; 

PJ_COMM_D22-10871 - ATTIVITA' COMMERCIALE LABORATORIO PROF. VALERIA 

VETRI €2.870,00 per commesse esterne ed interne erogate dal Laboratorio; 

PJ_CONV_IBIM_CNR - CONTRIBUTO PER SERVIZI IBIM CNR € 667,19 servizio di training 

erogato a IBIM CNR nel corso dell’anno 2017. 

Dopo una attenta valutazione dell’opportunità del momento e dell’effettiva possibilità ai fini 

contabili, si decide di trattare il punto successivamente all’approvazione del Regolamento Interno. 

 

5 Manutenzione attrezzature 

Il punto sarà discusso in una prossima seduta. 

 

6 Sito web ATeN Center 

Il punto sarà discusso in una prossima seduta. 

 

7 Varie ed eventuali 

Nulla da trattare. 

Il Direttore dichiara chiusa la seduta alle ore 14,30. 

 

Il Segretario Verbalizzante              Il Direttore di ATeN Center 

F.to Giovanna Ciulla                     F.to Prof. Antonino Valenza 

 


