Prot. 0034744 del 09/05/2018 - UniPA UOR SI000082 - Cl. II/7

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO
SERVIZIO ORGANI COLLEGIALI ED ELEZIONI
Ai Signori Componenti il Consiglio
di Amministrazione
Ai Signori Componenti il
Collegio dei Revisori dei Conti
e p. c. Ai Signori Componenti il Senato
Accademico
Ai Sigg. Prorettori
Ai Sigg. Dirigenti
LORO SEDI

Oggetto: Convocazione Consiglio di Amministrazione

La invito a partecipare all'adunanza del Consiglio di Amministrazione, indetta per
mercoledì 16 maggio 2018 ore 15:30
presso la “Sala Carapezza”, Palazzo Chiaromonte “Steri”, - 2° piano, Piazza Marina, n. 61 Palermo.
ORDINE DEL GIORNO:
1. Comunicazioni
2. Risposte e interrogazioni
3. Approvazione verbali delle sedute del Consiglio di Amministrazione del 28 marzo 2018

4. Nomina delegazione di parte datoriale abilitata alla contrattazione integrativa – applicazione
CCNL personale del comparto istruzione e ricerca triennio 2016/2018 sottoscritto il 19 aprile
2018
COMMISSIONE PIANIFICAZIONE STRATEGICA, RAPPORTI CON L’AOUP E
TERZA MISSIONE
5. Ripartizione punti organico 2018 ai Dipartimenti per programmazione Docenti
6. Richiesta attivazione procedura selettiva per la copertura di n. 1 posto di Professore di II fascia
ai sensi dell’art. 18 comma 1 della Legge n. 240/2010 – S.C. 06/D1 - S.S.D. MED/11 Dipartimento Biomedico di Medicina Interna e Specialistica - Di.Bi.M.I.S.
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7. Richiesta attivazione procedura per la copertura di n. 1 posto di ricercatore a tempo
determinato - tipologia A - regime di impegno a tempo pieno - art. 24, comma 3 lett. a) della
Legge 240/2010 - S.C. 09/B2 - S.S.D. ING-IND/17 - Dipartimento dell’Innovazione Industriale e
Digitale (DIID) - Ingegneria Chimica, Gestionale, Informatica, Meccanica
8. Convenzione tra l’Università degli Studi di Palermo e il Consorzio Universitario della Provincia
di Trapani
9. D.R. 931/2018 – Protocollo d’intesa tra il Banco di Sardegna spa e l’Università degli Studi di
Palermo
10. Nota prot. n. 18290 del 5.3.2018 del Direttore Generale - gruppo di lavoro finalizzato alla
“reingegnerizzazione dei processi relativi ai progetti di ricerca dell’Ateneo”. Relazione
conclusiva presentazione proposta di Regolamento
11. Convenzione tra l’Universita’ Degli Studi Di Palermo e l’Accademia di Scienze, Lettere ed Arti
di Palermo (già del Buon Gusto)
12. Approvazione bilancio esercizio 2017 - SINTESI surl
13. Approvazione bilancio esercizio 2017 - AGROBIOPESCA scarl
14. Fondazione Falcone: statuto approvato dal Consiglio Generale del 09.03.2018
15. Proposta di modifica Statuto e Regolamento Cluster CTN BIG
COMMISSIONE BILANCIO, PATRIMONIO ED EDILIZIA
16. Approvazione del programma triennale 2018/2020 e dell’elenco annuale dei lavori per l’anno
2018 previsti dall'articolo 21 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50
17. Definizione area di consolidamento ai sensi dell'art. 1 del Decreto Interministeriale MIUR MEF
n. 248 del 11/04/2016
18. Ratifica DDG n. 1141 del 18/04/2018: Variazioni di bilancio per maggiore ricavo di fine anno –
E. 2017 COAN per programma di ricerca finanziato dalla Regione Lazio (UA DA00.07)
19. Ratifica DDG n. 1157 del 19//04/2018: Storno da CA.P.A. 01.01.13 “Progetti ad usi contabili”
PJ-GEST-F-UNICREDIT per l’iniziativa Le Università per la legalità 2018 a favore della Scuola
delle Scienze Giuridiche ed Economico-Sociali
20. Ratifica DDG n. 1166 del 20//04/2018: Variazione per maggiore ricavo e maggiore costo –
MIUR Fondo per il sostegno dei giovani
21. Ratifica DDG n. 1236 del 30/04/2018: Variazioni di bilancio per maggiore ricavo di fine anno –
E. 2017 riallineamento contabile UA D18
22. Ratifica DDG n. 1283 del 04/05/2018: Variazioni di bilancio per revisione di fine anno a seguito
maggiori ricavi e corrispondenti maggiori costi di vari centri di gestione - Esercizio 2017
23. Variazione di budget per maggiore ricavo e maggiore costo per Bonus docenti/studenti (docenti
Cusenza e Bonura)
24. Variazione di budget per maggiore ricavo e maggiore costo per Bonus docenti/studenti (docenti
Morreale Vera e Barreca Adele)
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25. Variazione di budget per maggiore ricavo e maggiore costo per Bonus docenti/studenti
(docente Scalici Vittoria)
26. Variazione per maggiore entrata e maggiore spesa relativa a contratto conto terzi con RSE
SPA “Studio di Life Cicle Assestement della produzione di energia della filiera FORSU-TBMCSS-Resp. Scientifici Prof. Maurizio Cellura e dott.ssa Sonia Longo - DEIM
27. Variazione incrementativa di budget relativa ad accordo di collaborazione con ENEA su
“Criticità nella progettazione e realizzazione di interventi di riqualificazione a Nzeb…” Prof.
Cellura - DEIM
28. Variazione incrementativa di budget relativa ad accordo di collaborazione con ENEA su
“Simulazione e confronto di tecnologie per la climatizzazione e l’acqua calda sanitaria” Prof.
Beccali - DEIM
29. Variazione per maggiore entrata e maggiore spesa relativa alla Convenzione conto terzi
stipulata con l’Azienda Ospedaliera Universitaria Paolo Giaccone avente per oggetto
l’espletamento dell’incarico di esperto in fisica medica - Responsabile Scientifico prof. Marco
Trapanese - DEIM
30. Variazione incrementativa di budget relativa ad accordo di ricerca con Università di Pisa - DIID
31. Variazione incrementativa di Budget relativa a contributi INDAM Prof. Perrone - DIID
32. Variazione incrementativa di budget per convenzione conto terzi stipulata con SDI su progetto
SANILEARN - DIID
33. Variazione incrementativa di budget relativa a convenzione con Provveditorato Regionale
Sicilia per l’organizzazione di giornata formativa su “Formatori alla sicurezza dei Luoghi di
Lavoro” - DSPPF
34. Variazione per maggiore entrata e maggiore spesa relativa alla convenzione di ricerca stipulata
con l’Istituto per l’Ambiente Marino Costiero del Consiglio Nazionale delle Ricerche IAM-CNR
di Napoli - Prof. Avellone – STEBICEF
35. Variazione incrementativa di budget 2018 per maggiore entrata e maggiore spesa relativa a
convenzione di ricerca stipulata con la GEA Srl - STEBICEF
36. Variazione incrementativa di budget connessa agli introiti pari a € 8.072.000,00 per il
finanziamento del progetto Dipartimenti di Eccellenza di cui alla Legge 11 dicembre 2016 n.
232 - DiGi
37. Conversione dell’inquadramento del progetto “The new era of smuggling in the Mediterraan
Sea “finanziato dalla Philipp Morris International Management Sa, Resp Scientifico prof.
Vincenzo Militello, da progetto di ricerca istituzionale a progetto di ricerca conto terzi;
adempimenti amministrativo contabili conseguenziali – DiGi
38. Variazione di budget per contributo derivante per contributo concesso dalla commissione
Europea per il tramite del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in qualità di
Participating Organisation per il progetto dal titolo “Alcis –Agricultural Low Cost Integral System
of nodes with communication networks for remote water management with sensors and
monitoring of the vegetative state of crops” R.S. Prof. F. Parello - DISTEM
39. Variazione incrementativa di budget connessa alla convenzione con Il provveditorato regionale
per la realizzazione del corso di “Comunicazione e Mediazione Culturale” – DSPPF
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40. Variazione incrementativa di Budget relativa a contributi INDAM prof.ssa Bongiorno - Dip.
Matematica e Informatica
41. Variazione incrementativa di budgetper finanziamento ASI /INAF su progetto “3Da TM for
spectroscopic imaging, timing and polarimetry in hard …” R.S. Dott. Leonardo Abbene
-Dipartimento di Chimica e Fisica
42. Variazione incrementativa di budget di € 33.108,83 – Piano Apistico 2017/2019 - Responsabile
Scientifico Prof. Pietro Columba - Dipartimento SAAF
43. Proposta di scarico inventariale per obsolescenza tecnologica di n. 3 riuniti dentistico Siemens
- DICHIRONS
44. Adesione alla proposta Cineca per il triennio 2018, 2019 e 2020
45. Acquisizione attrezzature elettroniche - trasferimento fondi al SIA
46. Eventuale transazione con la Kappaelle comunicazione di eventi soc. coop a r. l.
47. Procedura negoziata finalizzata all’affidamento del servizio, in autoremunerazione, di
realizzazione, di progettazione e di gestione di un sistema integrato di servizi editoriali, sia on
line che cartaceo, e di digitalizzazione e di elaborazione dati
48. Procedura negoziata, preceduta da manifestazione di interesse, per l’affidamento in
concessione del servizio di caffetteria/bakery/sala da tea/wine bar presso la Serra delle Felci
dell’Orto Botanico del Centro Servizi Sistema Museale dell’Università degli studi di Palermo per
€ 15.000,00 (quindicimila/00 euro) annuali a partire dal secondo anno + IVA soggetti a rialzo
per anni 4 eventualmente rinnovabili per altri quattro
49. Proposta di stipula atto concessorio a titolo gratuito con la Società Cooperativa Sociale
“Libera…Mente” dello spazio verde sopraelevato alla destra dell’edificio denominato “Casetta
rossa”, sito in Viale delle Scienze da adibire a parco giochi inclusivo a cui sarà affidata la
realizzazione, gestione, custodia del medesimo
50. Lavori di manutenzione e di ripristino dei prospetti del dipartimento DICAM – edificio 8 Viale
delle Scienze – 1° stralcio – Approvazione atti finali
COMMISSIONE DIDATTICA E RICERCA
51. Offerta formativa 2018/2019 - valutazione dei Piani di Studio
52. Proposta di stipula di convenzione per l'attivazione di un Programma doppio titolo tra il Corso di
Laurea Magistrale in “Scienze delle Amministrazioni e delle Organizzazioni complesse” –
Curriculum in Public Management” (LM-63) dell’Università degli Studi di Palermo e del Master
“MSc in Public Policy and Management” della Corvinus University of Budapest, Ungheria
53. Linee Guida per la gestione dei processi attinenti alla didattica e relative competenze delle
Scuole e dei Dipartimenti
54. Determinazioni sulle Commissioni paritetiche docenti-studenti. Parere per il Senato
Accademico
55. Offerta Formativa Master di I livello, A.A. 2018/2019 – Individuazione tematiche di interesse per
l'Ateneo, ai sensi dell'art. 1, c. 3, del “Regolamento per l’attivazione ed il funzionamento dei
Corsi di Master Universitari di primo e secondo livello”
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56. Convenzione per l’attivazione del Master Universitario congiunto di II livello in
“Farmacoepidemiologia e valutazione delle cure integrate”, tra l'Università degli Studi di Chieti,
Insubria, Milano Bicocca, Milano, Padova, Palermo, Pavia, Piemonte Orientale “Amedeo
Avogadro”, Sassari, Torino, Trieste, Udine, Verona e l'Università Politecnica delle Marche
57. Dottorato di ricerca in “Scienze fisiche” – XXXII ciclo – Istanza del coordinatore, prof.
Gioacchino Massimo Palma, di potere assegnare i rimanenti due anni della borsa di dottorato
della dott.ssa Hassanibesheli Forough, che ha rinunciato dopo il primo anno alla prosecuzione
del corso, alla dott.ssa Anna Karcheva, dottoranda ammessa in sovrannumero senza borsa
58. Dottorato di ricerca in “Medicina molecolare e biotecnologie” – XXX ciclo – istanza del
coordinatore, prof. Calogero Caruso, di potere utilizzare, in deroga alla delibera adottata dal
CdA il 18 ottobre 2017, il budget del 10% assegnato alla dott.ssa Gambino, che ha già
conseguito il titolo di dottore di ricerca, per il pagamento della pubblicazione, successivamente
all’esame finale, di parte della tesi di dottorato
59. Manifestazione di interesse dell’Università di Palermo ad aderire al Centro Interuniversitario di
Ricerca sull’Elaborazione Cognitiva in Sistemi Naturali e Artificiali ECONA, sede amministrativa
Roma La Sapienza
60. Adesione al network degli Atenei ed Enti di Ricerca per il Public Engagement (APEnet)

COMMISSIONE PROVVEDIMENTI RELATIVI AL PERSONALE E REGOLAMENTI
61. Proposta di chiamata nel ruolo di professore ordinario dei Professori: Antonio Cataliotti –
priorità I; Marcello Cimador – priorità II; Antonina Argo - priorità III. Vincitori della procedura
selettiva n. 3, bandita ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010
62. Proposta di chiamata nel ruolo di professore associato dei Professori: Maria Grazia Zizzo
(Priorità I); Serena Riela (Priorità II); Antonella D’Anneo (Priorità III); Antonio Palumbo
Piccionello (priorità IV); Vincenzo Cavalieri (Priorità V); Laura Lentini (Priorità VI); Domenico
Schillaci (Priorità VII). Vincitori della procedura selettiva n. 1, bandita ai sensi dell’art. 18,
comma 1, della legge n. 240/2010
63. Mobilità compensativa compartimentale mediante scambio sig.ra Cinzia Rita Valenza e sig.ra
Maria Antonietta Guglielmino
64. Integrazione Manuale Assicurazione Qualità
65. Regolamento per l'assegnazione di un alias a persona in transizione di genere
66. Regolamento di funzionamento dell’Avvocatura di Ateneo
67. Modifica del Regolamento del Sistema Bibliotecario e Archivio storico di Ateneo

68. Varie, eventuali e sopraggiunte
Il Rettore
Prof. Fabrizio Micari
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