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DIREZIONE GENERALE 

 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

VISTO  il Decreto Legislativo 30.3.2001, n. 165 e ss.mm.ii.; 

VISTO  il Decreto Legislativo 27.10.2009, n.150 e ss.mm.ii.; 

VISTA  la Legge 30.12.2010, n. 240 e ss.mm.ii.; 

VISTO  il vigente CCNL per il personale del Comparto Università; 

VISTO il vigente CCI del personale TA dell’Università degli Studi di Palermo; 

VISTA la D.D.G. n°1723 del 01/06/2017 con cui è stato attivato, a decorrere dal 1° giugno 2017, 

il Servizio Speciale Internazionalizzazione; 

VISTA la nota prot.n.103435 del 31/10/2019 con cui il responsabile del Servizio Speciale 

Internazionalizzazione chiede di istituire all’interno dell’U.O. Cooperazione internazionale 

per la formazione e la ricerca una nuova funzione specialistica denominata “Accordi di 

cooperazione e Erasmus+ European Universities” affidandone la responsabilità al dott. 

Vincenzo Fumetta; 

RITENUTO di dover accogliere, sulla base delle motivazioni addotte, la proposta avanzata dal 

responsabile del Servizio Speciale Internazionalizzazione; 
 

DISPONE 
 

Art.1) Nell’ambito dell’UO Cooperazione internazionale per la formazione e la ricerca del 

Servizio Speciale Internazionalizzazione viene costituita la FSP denominata “Accordi di 

cooperazione e Erasmus+ European Universities” la cui responsabilità viene conferita al dott. 

Vincenzo Fumetta attribuendo allo stesso la correlata indennità pari a € 1.500,00 a.l.. Detto incarico 

decorre dall’01/01/2020 e, in linea con quanto stabilito con la D.D.G. n. 1723/2017 citata in premessa, 

fino al 31/05/2020. 

 

Il titolare di detta FSP curerà le seguenti attività: attività di informazione e consulenza ai 

docenti/ricercatori nella fase di presentazione degli accordi di collaborazione scientifica e/o didattica 

a carattere internazionale stipulati dall’Ateneo; istruttorie deliberative e degli adempimenti 

amministrativi relativi ai rapporti tra l’Ateneo e i partner (pubblici e privati), per la stipula di accordi 

internazionali per le materie di competenza dell’U.O.; gestione degli accordi di collaborazione 

scientifica e/o didattica a carattere internazionale stipulati dall’Ateneo; aggiornamento delle banche 

dati relative agli accordi di collaborazione scientifica e/o didattica a carattere internazionale stipulati 

dall’Ateneo; attività di informazione e consulenza ai docenti/ricercatori nella fase di presentazione 

delle proposte progettuali relative all’Azione chiave 2 del programma ERASMUS+ “European 

Universities”; rapporti con la EACEA e l’agenzia nazionale nell’ambito dell’Azione chiave 2 del 

programma ERASMUS+ “European Universities”; supporto alle attività di gestione dei progetti 

finanziati nell’ambito dell’Azione chiave 2 del programma ERASMUS+ “European Universities”. 

 

               Il Direttore Generale 

Dott. Antonio Romeo 
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